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PREMESSA 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni 

anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito 

web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  

 
Denominazione 
Amministrazione 

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di 
sanità pubblica 

Sede legale (città) PISA 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott. Giuseppe Andrea L'Abbate 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 protocollo.ftgm@pec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Costituita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Toscana per la gestione e l'ulteriore 

sviluppo delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca di interesse del SSR toscano, già svolte dal 

CREAS IFC-CNR con L.R.T. n. 25/2006, la Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca 

Medica e di Sanità Pubblica è stata riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario con L.R.T. n. 
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85/2009: tale legge qualifica l'ente quale “presidio specialistico” svolgente attività sanitarie 

specialistiche,  attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le 

aziende ospedaliero- universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel servizio 

sanitario regionale.  

La sede legale è in Pisa, via Trieste 41, mentre le attività sono erogate nei due Stabilimenti Ospedalieri 

di Pisa e di Massa. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Garantire la gestione 

dei requisiti di 

accessibilità 

informatica, come da 

normativa, a tutela dei 

diritti di informazione 

on line del cittadino 

1) Nominare il Responsabile aziendale 

2) Definire il gruppo di lavoro a supporto del 

Responsabile per il monitoraggio dei requisiti 

di accessibilità informatica 

31 marzo 2016 

Sito istituzionale 

(accessibilità) 

Monitoraggio e 

minimizzazione delle 

discordanze rispetto 

agli standard riferite 

dalle normative.  

Utilizzando un sistema CMS non è sempre 

possibile eliminare tutte le discordanze che la 

piattaforma può generare rispetto ai formati 

standard. Si può comunque operare al fine di 

ridurre al minimo le criticità. Ci proponiamo 

inoltre di valutare altre piattaforme e soluzioni 

tecniche al fine di poter pianificare una 

eventuale migrazione migliorativa.  

31 dicembre 

2016 

Postazioni di 

lavoro  

Nessuna criticità 

rilevata 

Monitorare i bisogni dal personale con 
disabilità e analizzarne le possibili soluzioni. 

31 dicembre 

2016 

Formazione 

informatica 

Verifica dei bisogni 

formativi. 

Verifica dei bisogni formativi del personale 

addetto e concertazione di un eventuale piano 

formativo. 

31 dicembre 

2016 

 
 

 


