Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

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

Redatto il 28/03/2014
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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

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)

Sede legale (città)

Firenze

Responsabile
Accessibilità

NON ANCORA NOMINATO

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

agenzia.sicurezza@pec.ansf.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con sede in Firenze, è stata istituita in esito
all’emanazione del D.Lgs. 162/2007, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT), con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999,
di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia
fornisce agli operatori ferroviari i principi informatori delle disposizioni e prescrizioni di loro
competenza e vigila perché siano mantenuti gli attuali livelli di sicurezza, inoltre ne promuove
il costante miglioramento in relazione al progresso tecnico e scientifico, garantisce un
trattamento equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla produzione di
trasporti ferroviari, contribuisce all'armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali e
internazionali favorendo l'interoperabilità della rete ferroviaria Europea.
3

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito
Avvio dell’attività di
istituzionale
monitoraggio e
adeguamento del
sito istituzionale
Responsabile
Nominare un
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Avvio dell’attività di monitoraggio e ove
necessario di adeguamento del sito
istituzionale alla normativa vigente in
materia di accessibilità
Nomina formale di una persona
responsabile dell’accessibilità

Tempi di
adeguamento
12/2014

12/2014
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