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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 

I.N.R.C.A.

Sede legale (città) ANCONA 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

inrca.protocollo@actaliscertymail.it 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’INRCA è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che opera in ambito geriatrico e 

gerontologico al fine di tutelare la salute ed il benessere degli anziani, specialmente delle persone più 

fragili e non autosufficienti. L’INRCA è stato riconosciuto come IRCCS con DM del 12.6.1968. Nel 2006, 

come previsto dal D.Lgs 288/03, che definiva la nuova organizzazione e il nuovo impianto istituzionale 

degli IRCCS, l’Istituto ha superato positivamente la valutazione per il riconoscimento della sua identità 

e della sua specificità geriatrico-gerontologica, come unico Istituto che opera in  questa area, con 

propria personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. L’Istituto persegue non solo 

l’eccellenza delle prestazioni assistenziali erogate nelle sue strutture sanitarie, ma anche una ricerca 

scientifica di alto livello che sveli i meccanismi della longevità, della fragilità dell’anziano e dei loro 

determinanti. Il ruolo e le finalità dell’IRCCS–INRCA fanno riferimento a due ambiti fondamentali e 

fortemente integrati fra loro: la ricerca traslazionale nel campo biomedico, epidemiologico, clinico e 

in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e l’attività assistenziale con prestazioni di 

ricovero e cura di alta specialità. L’Istituto è caratterizzato come un sistema di risorse, competenze, 
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processi organizzativi e servizi orientati alla ricerca, alla soddisfazione delle esigenze assistenziali degli 

anziani. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale Nuova Versione Sito 

Creazione della nuova versione del 
portale istituzionale con particolare 
attenzione al rispetto delle regole di 
Accessibilità.

Entro 

dicembre 

2021

Formazione 

informatica 

Normativa Formazione sulla normativa agli operatori 

incaricati agli aggiornamenti del Sito 

Istituzionale. 

Attività 

costante 

Accessibilità 

dei documenti 

Migliorare 

l’accessibilità dei 

documenti 

Sensibilizzare l’utenza responsabile 

della pubblicazione dei contenuti a 

predisporre documenti in formato 

accessibile. 

Attività 

costante 

Postazioni di 

Lavoro 

Miglioramento 

accessibilità delle 

postazioni di lavoro 

Monitoraggio e verifica di esigenze per 

specifiche disabilità con eventuale 

supporto di tecnologie assistite. 

Entro 

dicembre 

2021




