
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 35/2019 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì  VENTOTTO del  mese  di  MARZO alle  ore  12:50 L'Amministratore 
Straordinario,  MASSIMO  TORRENTE,  nominato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°26/5  del 
29/05/2015, con l'assistenza del  Segretario  Generale  MARIA TERESA SANNA  accerta,  in via  preliminare, 
l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

VISTA la Legge n. 4/2004, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi  
informatici  e  telematici  della  Pubblica  Amministrazione  con  lo  scopo,  in  applicazione  del  principio  
costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili  agli  strumenti 
della società dell'informazione e alla partecipazione democratica, per una migliore qualità della vita;

CONSIDERATO che 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;

VISTO il  D.Lgs.  07.03.2005  n.  82,  “Codice  dell’Amministrazione  Digitale”,  e  ss.mm.ii.,  che  all’art.  23-ter,  
comma 5-bis,  stabilisce  che i  documenti informatici  formati o detenuti dalle  pubbliche amministrazioni  
devono essere fruibili  indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i  criteri di  
accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’art. 11 delle L. 4/2004;

RICHIAMATO il D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che all’articolo 9“Documenti informatici  
di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, 
entro il 31 marzo sul proprio sito web, gli obiettivi annuali di accessibilità; 

VISTA la  Circolare  n.  1/2016 dell'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,  che opera  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;
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CONSIDERATO che con la sopra menzionata circolare è stata aggiornata,  in particolare,  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;

RILEVATO  che,  in  relazione  alle  suddette  disposizioni,  si  rendono necessari  alcuni  adempimenti  fra  cui  
l'individuazione del Responsabile dell'accessibilità informatica e del Responsabile della pubblicazione dei  
contenuti sul sito web;

VISTO il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019”, che 
elenca gli obiettivi annuali di accessibilità della Provincia di Oristano, redatto in conformità alle disposizioni  
normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;

RITENUTO,  per  quanto  sopra  espresso,  di  poter  individuare  il  responsabile  del  servizio  Ufficio  stampa,  
Comunicazione  e  Trasparenza,  dott.  Oscar  Migliorini,  quale  Responsabile  dell’accessibilità  e  della 
pubblicazione dei contenuti sul sito web della Provincia di Oristano, dando atto che lo stesso si avvarrà del 
supporto tecnico del responsabile del servizio informativo, nonché della collaborazione di tutti i dipendenti 
dei diversi uffici, ciascuno per la propria competenza;

DATO ATTO di non acquisire parere  in ordine alla  regolarità  contabile,  ai sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  
267/2000,  in  quanto  il  presente  provvedimento  non comporta  riflessi  diretti o indiretti sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio provinciale;

DELIBERA

Di  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa  indicate,  gli  “Obiettivi  di  accessibilità  per  l’anno  2019”  della 
Provincia di Oristano, nel documento allegato A al presente atto deliberativo di cui formano parte integrante  
e sostanziale;

Di  nominare quale Responsabile dell’accessibilità  e della  pubblicazione dei  contenuti sul  sito  web della  
Provincia di Oristano il dott. Oscar Migliorini,  Responsabile del servizio Ufficio stampa, Comunicazione e  
Trasparenza,  dando  atto  che  lo  stesso  si  avvarrà  del  supporto  tecnico  del  responsabile  del  servizio 
informativo,  nonché  della  collaborazione  di  tutti i  dipendenti dei  diversi  uffici,  ciascuno per  la  propria  
competenza;

Di trasmettere il  presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al dirigente del  
Settore Affari Generali;

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  e  relativo  allegato  sul  sito  internet  dell’Ente  alla  pagina 
“Amministrazione Trasparente”.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale
  MASSIMO TORRENTE MARIA TERESA SANNA
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