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PREMESSA 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda possiede un proprio sito web istituzionale avente dominio 

www.asst-garda.it.   

Il sito è pensato, gestito e strutturato per essere uno fra i principali strumenti di comunicazione ed 

informazione istituzionale esterna, sia da connessione classica che mobile, e garantisce la massima 

trasparenza amministrativa dell'attività al servizio del cittadino. 

Si rivolge ai cittadini, alle imprese, alle Pubbliche Amministrazioni e ai media oltre che ai propri dipendenti 

come portale di accesso alle applicazioni informatiche in uso in Azienda. 

 

 

1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento definisce ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione e 

aggiornamento del sito web aziendale, per garantire funzionalità, usabilità e aggiornamento costante delle 

informazioni relative all’organizzazione e ai servizi erogati dall’Azienda.  

 

 

2 - GESTIONE DEL SITO WEB 

Il sito web è uno strumento di comunicazione e interazione con i cittadini che richiede manutenzione e 

aggiornamento continui, un cantiere in cui lavorano diversi soggetti aziendali, ciascuno per la propria 

specifica funzione e competenza, coordinati dal Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, Marketing e 

Comunicazione. 

 

 

3 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

Le figure che concorrono alla gestione del sito sono di seguito individuate: 

 

- GESTORE (WEB EDITOR), è il responsabile dei processi editoriali, dell’omogeneizzazione e 

pubblicazione dei contenuti 

Il Gestore del sito web è individuato tra il personale in servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale del Garda. Nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura 

organizzativa dell’Azienda (Direttore Generale) che ne assume automaticamente le funzioni. 

Coordina le differenti figure e le attività che garantiscono la manutenzione e l’aggiornamento del 

sito. 

Promuove l’applicazione delle Linee Guida per i siti web delle PP.AA. emanate dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

Tutela la coerenza dello stile grafico, della struttura del sito, la fruibilità e la distribuzione dei 

contenuti, monitorando costantemente la coerenza delle informazioni pubblicate con la mission 

aziendale. 

Intraprende ogni iniziativa finalizzata a migliorare gli standard di qualità del sito e predispone le 

strategie necessarie per potenziarne la pubblicizzazione e la promozione.  

http://www.asst-garda.it/
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Gestisce la redazione, la pubblicazione e l’aggiornamento di contenuti di carattere informativo anche 

per conto degli Editori non pubblicanti e favorisce la collaborazione coordinata delle figure 

professionali presenti in Azienda per stimolare l’elaborazione di contenuti da divulgare. 

Individua gli Editori Pubblicanti e trasmette i nominativi all’Amministratore. 

Gestisce, previa approvazione della Direzione, le pubblicità non istituzionali da pubblicare sul sito. 

Monitora gli accessi dei visitatori tramite idonei sistemi di rilevazione informatica messi a punto 

dall’Amministratore. 

Avvia eventuali azioni di customer satisfaction e valuta le segnalazioni e le proposte di 

miglioramento degli utilizzatori del sito per proporre modifiche. 

Relaziona alla Direzione Aziendale sulle attività sul sito. 

 

 RESPONSABILE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE è il responsabile dei 

contenuti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente  

Individua editori pubblicanti in accordo con il Gestore.  

Supervisiona le informazioni elaborate dai responsabili di contenuto. 

Coordina l’attività dei responsabili del contenuto.  

Controlla l’attinenza, rispetto alla normativa vigente, dei contenuti pubblicati nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Pubblica i dati per gli editori non pubblicanti. 

 

 

- AMMINISTRATORE (WEB MASTER), è il responsabile della piattaforma informatica e 

dell’Accessibilità del sito 

Amministratore del sito web è il Servizio Informatica Aziendale, che opera in stretta collaborazione 

con il Gestore. 

Ha il compito di gestire e fornire il sito e lo spazio web dedicato sul piano strettamente tecnico-

informatico. 

Si occupa della progettazione e dello sviluppo della piattaforma informatica del sito garantendo le 

funzionalità richieste dal Gestore e l’aderenza tecnica richiesta alle norme di riferimento e alla 

mission aziendale. 

Assicura gli standard di usabilità e accessibilità del portale ed è il responsabile della sicurezza del 

sito da qualsiasi possibile minaccia.  

Gestisce l’archivio e custodisce copia dei contenuti del sito con apposita procedura di archiviazione 

dei dati in forma integrale da eseguire con cadenza giornaliera. 

Intraprende le iniziative necessarie a garantire la navigabilità e il buon funzionamento del sito, 

risolvendo eventuali situazioni di guasto o anomalie.  

Rende disponibili on-line gli applicativi in uso in azienda nelle apposite sezioni del portale. 

Assicura la puntuale rilevazione dei dati di consultazione e accesso al sito e ne garantisce l’accesso 

al Gestore.  

Garantisce il supporto delle risorse tecnologiche e finanziarie per la gestione del portale. 
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È il responsabile dell’aggiornamento delle apparecchiature tecnologiche atte a garantire il 

funzionamento del sito e dell’aggiornamento delle parti di programmazione al fine di un facile 

accesso dell’utenza.  

Fornisce le credenziali di accesso per la pubblicazione agli Editori Pubblicanti indicati dal Gestore e 

garantisce loro la necessaria formazione in collaborazione con il Gestore. Assicura inoltre il supporto 

tecnico all'inserimento dei contenuti. 

È responsabile dei rapporti con collaboratori esterni, eventuali fornitori di servizi inerenti l’ambito 

tecnologico inclusi anche i fornitori del dominio e/o ulteriori servizi. 

Implementa sul sito le nuove funzioni richieste e approvate dal Gestore.  

 

- EDITORI, sono i responsabili di ambito gestionale per la creazione ed eventuale pubblicazione di 

contenuti 

Gli Editori sono i Direttori o i Responsabili di Unità Operative, Servizi o Uffici aziendali (ambiti 

gestionali), che, per obblighi normativi e/o esigenze divulgative, propongono, creano, pubblicano e/o 

aggiornano contenuti di propria competenza. 

Ogni Editore è responsabile dei contenuti di testi, allegati, file o immagini inseriti nelle pagine del 

sito  

Si distinguono in: 

- EDITORI, che provvedono alla creazione e all’aggiornamento delle informazioni per il sito e sono 

responsabili dell'omesso invio tempestivo del materiale al Gestore o al Responsabile Sezione 

Amministrazione Trasparente per la pubblicazione; 

- EDITORI PUBBLICANTI, che sono anche abilitati alla pubblicazione dei contenuti prodotti 

attraverso credenziali d’accesso fornite dall’Amministratore su richiesta del Gestore. Sono 

responsabili della scorretta od omessa pubblicazione degli atti di competenza o della loro non 

conformità tecnica rispetto ai requisiti necessari richiesti.  

 

 

4 - CONTENUTI 

Sul sito istituzionale vengono pubblicate informazioni previste dalle norme di legge, atti relativi 

all’amministrazione trasparente dell’Azienda, comunicazioni, immagini, video e contenuti multimediali 

coerenti con la mission aziendale. 

Quanto pubblicato sul sito rappresenta l’Azienda e contribuisce a determinarne l’immagine esterna, pertanto 

dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dal Gestore, che decide la posizione e distribuzione dei 

contenuti nella home page e nelle successive pagine di approfondimento. 

I contenuti sono organizzati come segue: 

- pagine informative: raccolgono informazioni relative al funzionamento e alla struttura dell’Azienda, 

ai servizi erogati da Unità Operative/Servizi, per garantire e migliorare l’accesso e la fruizione dei 

servizi e delle prestazioni da parte dei cittadini, 
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- sezione Amministrazione Trasparente: organizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

ha la funzione di rendere totalmente accessibili ai cittadini le informazioni concernenti 

l’organizzazione e le attività dell’Azienda, in modo da favorire forme diffuse di controllo sui modi 

utilizzati per perseguire le funzioni istituzionali e per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, 

- sezioni dedicate agli applicativi in uso: consentono l’accesso ad applicativi residenti sui server 

aziendali o presso i server di software house per la gestione delle procedure interne, 

- spazi per i servizi online: dedicati ai servizi che l’azienda mette a disposizione dei cittadini attraverso 

il web per agevolare la fruizione delle prestazioni sanitarie e snellire le procedure amministrative (la 

responsabilità della loro gestione è demandata ai Responsabili degli ambiti gestionali di competenza 

e al Responsabile informatico). 

 

 

5 - MARCHI 

Denominazioni, loghi, marchi, immagini, materiali e documenti sono di esclusiva proprietà dell’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale del Garda e/o dei rispettivi autori. I diritti di privativa industriale ed intellettuale 

su di essi rimangono comunque di proprietà dei titolari degli stessi. 

È proibito qualsiasi uso di loghi, marchi, materiali e documenti contenuti nel sito, nonché della 

denominazione “Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda”, delle sue abbreviazioni o acronimi, per 

esprimere o rappresentare l’adesione, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’associazione dell’Azienda senza 

formale autorizzazione. 

 

 

6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Il sito nel suo complesso è espressamente progettato dall’Azienda ed è protetto dai diritti di privativa 

intellettuale ed industriale, dai trattati internazionali e/o da altri diritti di proprietà e leggi dell’Unione 

Europea. 

Salvo diverso specifico accordo, non è permessa la riproduzione, anche parziale, per scopi commerciali e in 

generale ogni uso dell’opera che possa configurare una lesione del diritto d’autore. 

I contenuti del sito possono essere estratti e riprodotti liberamente nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

7 – LIMITAZIONI NEL COLLEGAMENTO DA E VERSO IL SITO 

Nella home page del sito non è possibile creare collegamenti ipertestuali ad altri siti se non espressamente 

previsto o consentito dal Gestore. 

L’azienda non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei servizi posti in siti collegati al portale 

aziendale. L’esistenza di un link verso un altro sito non comporta per l’Azienda l’approvazione o 

l’accettazione di responsabilità circa il contenuto o l’utilizzo del sito. 
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8 – NORME DI SALVAGUARDIA 

L’uso del sito è a rischio dell’utente. L’utente accetta il sito e tutti i suoi contenuti “così come sono”. 

L’Azienda non è responsabile dell’eventuale indisponibilità del sito per cause ascrivibili a problemi tecnici 

imputabili a gestori delle reti di fonia e dati o per eventuali attacchi di pirateria informatica debitamente 

certificati dall’Amministratore. 

 

 

9 – FORME DI PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI SUL SITO 

L’Azienda si riserva la possibilità di pubblicizzare sul sito attività di carattere commerciale nel rispetto delle 

normative legislative e regolamentari vigenti in materia. 


