
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 40 
DI DATA 16.03.2023 

 

 

 
OGGETTO: Definizione obiettivi di accessibilità al sito aziendale per l'anno 2023. 
 
 
 
 
 
Il giorno 16.03.2023 alle ore 10:00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

OGGETTO: Definizione obiettivi di accessibilità al sito aziendale per l'anno 2023. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 

• L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, 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 del proprio sito web; 

• l’AgID ha emanato le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, così come 
disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004; 

 
Richiamata la determina n. 32 dd. 01.03.2022 con la quale venivano definiti gli obiettivi di 
accessibilità al sito aziendale per l’anno 2022 ed in particolare l’obiettivo di “interventi di tipo 
adeguativo e/o correttivo”; 
 
Appurato che con determina n. 149 dd. 11.10.2022 veniva affidato alla ditta Belder Interactive s.a.s. 
l’aggiornamento del sito web istituzionale, al fine di fornire un servizio all’utenza tempestivo e di 
facile accesso e dare quindi attuazione agli obiettivi di accessibilità fissati per l’anno 2022; 
 
Visto pertanto l’aggiornamento degli obiettivi proposto per l’anno 2023 e di seguito elencato: 
 

Obiettivo Intervento di realizzazione Tempi di 
adeguamento 

Sito Web Istituzionale Adeguamento ai criteri di accessibilità 31.12.2023 

Sito Web Istituzionale Interventi sui documenti 31.12.2023 

Organizzazione del lavoro 
Miglioramento dell’iter di pubblicazione su 
web e ruoli redazionali 

31.12.2023 

 
 
Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici dell’A.P.S.P. per l’anno 
2023 e di provvedere alla relativa pubblicazione così come previsto dalla legge nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale 
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e 
ss.mm. nonché del PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dd. 
23.11.2022; 
 
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di pubblicare gli obiettivi nei termini 
di legge; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del 
nuovo Statuto dell’Azienda; 
 
Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 103 di data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di 
indirizzo e programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 
 
Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 
 
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 
 
 
 



 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici dell’A.P.S.P. per l’anno 
2023, così declinati: 
 

Obiettivo Intervento di realizzazione Tempi di adeguamento 

Sito Web 
Istituzionale 

Adeguamento ai criteri di accessibilità 31.12.2023 

Sito Web 
Istituzionale 

Interventi sui documenti 31.12.2023 

Organizzazione del 
lavoro 

Miglioramento dell’iter di pubblicazione su 
web e ruoli redazionali 

31.12.2023 

 
 

2. di provvedere alla pubblicazione del link della sezione “Obiettivi di accessibilità” del sito 
AgiD, dove sono riportati gli obiettivi per l’anno 2023, nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente” del sito aziendale; 

 
3. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determina 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 
5. di pubblicare all’albo telematico dell’Ente all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente determina per 10 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 
31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. e del D.lgs. 10.08.2018 n. 
101 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte 

di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 

  



 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 
 

 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
Determinazione del Direttore n° 40 di data 16.03.2023 

 
 
OGGETTO: Definizione obiettivi di accessibilità al sito aziendale per l'anno 2023. 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo telematico dell’A.P.S.P. all’indirizzo 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 16.03.2023 per rimanervi affissa per 
dieci giorni consecutivi. 
 

 
 

 La presente determina diventerà esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 4, 
della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente determina è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 
5, della L.R. n. 7/2005 

 
 
 

Canal San Bovo, 16.03.2023 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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