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Approvato con Deliberazione Amministratore Straordinario n°  ______ 



Con la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale opera un aggiornamento della circolare 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 

18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di 

accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, 

pur riprendendone ampiamente il contenuto, la attualizza. 

In particolare è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli 

obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente 

adempiere al suddetto obbligo 

L'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche 

da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 

particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software. 

Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell'ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli 

enti pubblici e sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, 

sottosezione: Altri contenuti, accessibilità e cataloghi di dati, meta dati e banche dati.  

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ - 2019 
   

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito web istituzionale Sito web - Revisione della strutturazione dei 
contenuti 31/12/2019 

Formazione Formazione - Aspetti tecnici 31/12/2019 

Sito web istituzionale Sito web - Miglioramento moduli e formulari 
presenti sul sito/i 31/12/2019 
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