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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 
Istituto Ortopedico Rizzoli 

Sede legale (città) Bologna 

Responsabile 

Accessibilità 
/ 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
affari.istituzionali@pec.ior.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Istituto Ortopedico Rizzoli è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per 

l’ortopedia e traumatologia con sede a Bologna. Oltre all’attività assistenziale (prestazioni di ricovero 

e di specialistica ambulatoriale) svolge dunque attività di ricerca traslazionale. Dispone di 324 posti 

letto. Il personale dipendente è costituito da 1.242 unità. Il personale complessivo è composto da 

1.461 unità, incluso il personale universitario operante in convenzione (21 unità) ed il personale “non 

strutturato” (198 unità) [dati al 31/12/2014]. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Valutazione 

problematiche di 

accessibilità 

Analisi delle segnalazioni pervenute in 

merito ai problemi di accessibilità e 

realizzazione interventi correttivi 

31/12/2015 

Siti web 

tematici 

Valutazione 

problematiche di 

accessibilità 

Analisi delle segnalazioni pervenute in 

merito ai problemi di accessibilità e 

realizzazione interventi correttivi 

31/12/2015 

Migliorare la 

struttura 

semantica del 

sito 

istituzionale  

 

La semantica delle 

pagine HTML deve 

essere strutturata in 

modo da facilitare la 

fruizione da parte 

degli utenti che 

utilizzano tecnologie 

assistive  

 

Inserire tag semantici appropriati per 

almeno il 30% dei contenuti presenti nelle 

pagine del sito web  

 

31/12/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina 

responsabile 

accessibilità 
Da formalizzare previa verifica/definizione 

nuova organizzazione 

Entro 3 mesi 

dall’approvazi

one nuova 

organizzazion

e/unificazione 

servizi 

amministrativi 

 

 

 


