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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015 
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 stabilisce che 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 
SDS LUNIGIANA 

Sede legale (città) Piazza della Vittoria , 22 – 54011 Aulla 

Responsabile 

Accessibilità 
 IN ATTESA DI NOMINA 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
segreteria@pec.sdslunigiana.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

La Società della Salute, cosi come previsto dall’art. 71 bis della LR 40/2005  e successive modifiche ed 

integrazioni, è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Lunigiana 

e l’Azienda Usl 1 di Massa Carrara.  

La Lunigiana è un comprensorio montano tra l’Appennino Tosco Emiliano, il fiume Magra e le Alpi 

Apuane, la cui popolazione è di circa 55.000 abitanti. 

 

La popolazione è distribuita in 14 Comuni (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, 

Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in 

Lunigiana, Zeri) ed in molteplici frazioni dislocate in aree collinari e montane. 

 

La Società della Salute rappresenta una soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio il cui obiettivo è l'integrazione del sistema sanitario 

con quello socio-assistenziale, il controllo della spesa attraverso il governo della domanda e la 

promozione dell'appropriatezza dei consumi e una azione diretta sui determinanti di salute. 
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Le finalità sono perseguite con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nei compiti di indirizzo, 

programmazione e governo dei servizi territoriali e la realizzazione dei Piani integrati di Salute 

finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e sociale ed alla promozione del benessere dei 

cittadini. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Valutazione 

dell’accessibilità 

Verifica ed eventuale adeguamento 

del sito agli standard di 

accessibilità 

31 dicembre 

2015 

 

 

 


