
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Italiana del Farmaco 

Obiettivi di 
accessibilità per l’anno 
2014 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 obbliga le Amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a 

pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione   Agenzia Italiana del Farmaco 

Sede legale (città)  Roma, Via del Tritone 181 

Responsabile 
Accessibilità    / 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni   aifa@aifa.mailcert.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 L’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) è organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e 

della vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia, in autonomia, trasparenza ed 

economicità, in raccordo con le Regioni, l’Istituto Superiore di sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e 

distributivo.  

L’AIFA contribuisce alla tutela del diritto alla salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione attraverso 

l’uso dei farmaci per: 

  

• Garantire l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d’intesa con le Regioni 

• Facilitare l’accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci orfani e per le malattie rare  

• Promuovere l’impiego sicuro ed appropriato dei medicinali 

• Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico in Italia 

• Rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia europea per la valutazione dei 

medicinali e con gli altri organismi internazionali 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Implementazione 
accessibilità sito 
istituzionale 

Monitoraggio della 
documentazione 
pubblicata sul sito 
istituzionale 
posteriormente 
all’entrata in vigore 
del DL 179/2012, 
convertito in Legge 
221/2012, e 
adeguamento ai 
requisiti di 
accessibilità richiesti 

Il sito istituzionale è già in possesso del logo 
attestante il superamento della verifica 
tecnica di accessibilità ai sensi dell'art. 8 del 
DPR 1 marzo 2005, n. 7. 
SI procederà alle attività necessarie per 
l’adeguamento dei contenuti presenti sul sito 
ai requisiti richiesti e a monitorare il livello di 
accessibilità di documenti destinati alla 
pubblicazione al fine di assicurarne la 
conformità ai dettati normativi vigenti. 

12/2014 

Implementazione 
accessibilità sito 
istituzionale 

Monitoraggio dei 
contenuti multimediali 
pubblicati e 
adeguamento ai 
requisiti di 
accessibilità richiesti 

Si procederà alle attività necessarie per 
l’adeguamento del livello di accessibilità di 
contenuti audio-video destinati alla 
pubblicazione, fornendo anche una breve 
sintesi testuale del contenuto. 

12/2014 

Implementazione 
sezione 
normativa 

Monitoraggio delle 
nuove disposizioni 
normative in tema di 
accessibilità anche a 
livello europeo.  

Saranno pubblicate nella sezione Normativa – 
“Amministrazione Trasparente” eventuali 
nuove disposizioni legislative. 
Sarà costantemente monitorato l’iter 
legislativo delle norme (COM(2012)0721) 
volte ad assicurare l'introduzione di elementi 
di accessibilità dei siti web validi in tutta 
l'Unione Europea. 

12/2014 

Informazione e 
Formazione   

Promuovere la cultura 
dell’accessibilità  e la 
produzione di 
documenti conformi ai 
dettati normativi   

Saranno progettate iniziative e 
approfondimenti da pubblicare sul Portale 
istituzionale, per promuovere la cultura 
dell’accessibilità, anche nei riguardi del 
personale interno. 

12/2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina del 
responsabile 
dell’accessibilità 

Individuazione di un responsabile 
dell’accessibilità ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 9 del DPR 75/2005 e dalle Linee guida 
per i siti Web della PA 

12/2014 

 
L'Agenzia Italiana del Farmaco, consapevole dell'importanza dell'accesso alle informazioni sulla tutela della 

salute pubblica da parte delle persone con disabilità, invita i cittadini a segnalare eventuali problematiche 

che possano emergere nella fruizione dei contenuti del sito, tramite lo "Spazio per i cittadini", form 

compilabile disponibile sul Portale istituzionale. 
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/10019/
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