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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 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - ASP 

Sede Legale (Città) POTENZA 

Responsabili Accessibilità 
Dr. Antonio BAVUSI (*) 
 Dr. Nicola MAZZEO (**) 

Dr. Angelo Raffaele Dalia (***) 

Indirizzo PEC                            
per le Comunicazioni 

protocollo@pec.aspbasilicata.it 

 
(*)  per gli aspetti contenutistici     

(**)  per gli aspetti tecnici ed informatici                    

(***)  per l’aggiornamento del Catalogo dei dati 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP è stata istituita con la Legge Regionale di 

Basilicata n° 12 del 1 luglio 2008. Essa è subentrata, sostituendole, dal 1 gennaio 2009, 

alle Aziende Sanitarie n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro, soppresse. 

L’Azienda ha personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia imprenditoriale e 

agisce mediante atti di diritto privato.  

La sede legale dell’ASP è Potenza, in via Torraca, al numero civico 2, tel. 0971/310111 

Codice Fiscale e Partita Iva 01722360763.  

L’ambito territoriale dell’ASP si estende su una superficie di 6.546 kmq e comprende 

100 Comuni dell’intera Provincia di Potenza ed una popolazione residente di 370.680 

abitanti (181.987 maschi e 188.693 femmine), di cui 67.168 nella città capoluogo 

(Fonte ISTAT al 01/01/2017).  
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Il logo ufficiale aziendale è il seguente: 

 

 

L’indirizzo del portale aziendale internet è: www.aspbasilicata.it   

Lo scopo del sito è quello di fornire piena visibilità e accessibilità ai servizi e alle attività 

offerte ai diversi target di utenza, garantendo trasparenza alle informazioni ed 

assicurando ai dati diffusi chiarezza, sicurezza, completezza, aggiornamento continuo, 

pur nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali e di quelli sensibili. 

La missione strategica dell’Azienda, la sua ragion d’essere attuale è:  

Soddisfare i bisogni e le aspettative di salute dei cittadini garantendo le prestazioni 
previste dai livelli essenziali di assistenza nonché quelle integrative eventualmente 
stabilite dalla Regione Basilicata, secondo i principi di equità nell’accesso, 
appropriatezza e tempestività delle cure, rispetto della dignità umana ed in condizioni 
di sicurezza.  

La visione strategica dell’Azienda è improntata pertanto a:  

Sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione aziendale 
sia all’esterno, con le altre aziende sanitarie e ospedaliere regionali ed i servizi sociali 
di competenza degli enti locali nonché con tutti gli altri “stakeholders” per la crescita 
di un sistema a rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali regionali per migliorare 
l’offerta dei servizi per la salute, in un’ottica di incremento delle condizioni di uguali 
opportunità e di tensione continua al miglioramento dei prodotti e dei risultati; 
sviluppare e valorizzare il capitale dei professionisti, il loro impegno nel fornire 
prestazioni di eccellenza e nel sostenere i valori assunti come fondanti. 

L’Azienda ASP è una organizzazione che:  

1. agisce, in collaborazione con altri soggetti, per la produzione e mantenimento dello 

stato di salute dei cittadini;  

2. gestisce le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed 

equità operando con trasparenza e favorendo la partecipazione nella definizione delle 

scelte e nella valutazione dei risultati;  

3. persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e di professionisti come 

competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari. 

 

 



 

 5 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

 

OBIETTIVO 
BREVE DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

INTERVENTO                   
DA                            

REALIZZARE 

TEMPI             
DI 

ADEGUAMENTO 

Sito 
Istituzionale 

Migliorare l'accessibilità 
del Sito Web Istituzionale 

Sito web Istituzionale - 
Adeguamento alle "Linee 
guida di design siti web della 
PA" 

31/12/2018 

Siti Web 
Tematici 

Migliorare la struttura 
semantica dei siti web 

tematici 

Si intende inserire dei tag 
semantici appropriati per 
tutti i contenuti presenti 
nelle pagine dei siti web 
tematici 

31/12/2018 

Formazione 
Informatica 

Realizzare corsi di 
formazione e 

sensibilizzazione del 
personale alla 

produzione di documenti 
in formato aperto 

Formare il personale 
aziendale impegnato nella 
redazione e pubblicazione di 
documenti accessibili 

31/12/2018 

Postazioni di 
Lavoro 
Informatiche 

Migliorare la dotazione 
delle postazioni di lavoro 
informatiche aziendali    
di software open source 

Si intende continuare 
nell’effettuare installazioni 
e/o aggiornamenti di 
software LibreOffice 

31/12/2018 

 

 

 

 


