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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 Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Sede legale (città)  Ravenna 

Responsabile 

Accessibilità 
  / 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

 pec@pec.aspravennacerviaerussi.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona - ASP - ha avviato la propria attività a partire dal 1 Luglio 
2008:  Atto della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 17.06.2008 avente per oggetto "Costituzione 
dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona denominata ASP Ravenna Cervia e Russi, con sede a 
Ravenna". Nasce dalla trasformazione e fusione in un’unica organizzazione, obbligatoria ai sensi della 
vigente normativa regionale, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) Case 
Residenza Anziani “Garibaldi”, “S. Chiara”, "Baccarini", “Busignani” e Casa Alloggio di Cervia. 

L'ASP Ravenna, Cervia e Russi organizza ed eroga servizi sociali, assistenziali e sanitari nell'area della 
maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana.  
Si tratta di un'azienda pubblica, i cui soci sono i comuni di Ravenna, Cervia e Russi; gli indirizzi 
vengono definiti dall'Assemblea dei soci (Sindaci di Ravenna, Cervia e Russi). 
L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e di principi indicati nella legge 
regionale n.2 del 2003, in particolare: 
• rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; 
• adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari 
e delle loro famiglie. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguame

nto  

Sito 

istituzionale 

Manutenzione 

implementativa del sito 

istituzionale 

Mantenere aggiornamento costante dei 

contenuti rispettando i requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

31.12.2016 

Siti web 

tematici 

Manutenzione 

implementativa dei siti 

tematici afferenti all’ASP: 

www.cdi.ra.it 

www.sindrome-down.it 

 

Mantenere aggiornamento costante dei 

contenuti rispettando i requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

31.12.2016 

Formazione 

informatica 

Sensibilizzazione del 

personale alla produzione 

di documenti in formato 

aperto 

Avvio di un processo formativo rivolto 

ai responsabili di Servizio per 

sensibilizzarli sul tema dell’accessibilità 

31.12.2016 

Postazioni di 

lavoro 

Manutenzione delle 

postazioni accessibili 

esistenti  

 

Manutenzione delle postazioni 

accessibili esistenti in uso a personale 

con disabilità 

 

31.12.2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

      

    

 

 

 


