
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 39/2020 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 23/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2020

L’anno  DUEMILAVENTI addì  VENTITRE del mese di  APRILE alle ore  13:35 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.

La  presente  deliberazione  è  stata  adottata  in  videoconferenza  così  come  stabilito  con  decreto 
dell’Amministratore Straordinario, n.7 del 31/03/2020, che disciplina tale modalità.
Il Segretario Generale ha identificato personalmente l’Amministratore Straordinario.

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 prodot hardware che sofware;

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 n. 7 l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare, entro il 31 marzo sul proprio sito web, gli obiet annuali di accessibilità;

VISTE le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, adottate dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID) il 26.11.2019 in attuazione di quanto riportato e contenuto nell’articolo 11 
della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, che impongono nuovi adempimenti alle Pubbliche 
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Amministrazioni. Secondo le nuove disposizioni, tutte le PA dovranno:
- effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di 
valutarne lo stato di conformità;
- compilare e pubblicare, a cura del Responsabile della Transizione al Digitale, una dichiara-
zione di accessibilità;
- predisporre un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti del sito.

Le nuove disposizioni impongono che gli enti pubblichino la dichiarazione di accessibilità in 
relazione ai propri strumenti informatici. La prima dichiarazione di accessibilità deve essere 
compilata:

- entro il 23 settembre 2019, per i siti web pubblicati dopo il 23 settembre 2018;
- entro il 23 settembre 2020, per i siti web pubblicati prima del 23 settembre 2018;
- entro il 23 giugno 2021, per le applicazioni mobili.

Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l'esattezza delle 
affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente della 
piattaforma di AGID. Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va 
dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo. La mancata pubblicazione della 
dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista 
dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.
AgID ha reso disponibile per le amministrazioni un’apposita applicazione per consentire ai suddetti 
Responsabili della Transizione al Digitale di compilare e pubblicare la dichiarazione di 
accessibilità.

Richiamata la delibera dell’A.S. n. 8 del 31.01.2020 “Aggiornamento Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022” con annesso il Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità, nel quale per “trasparenza”, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, si 
intende “l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e che “l’amministrazione è tenuta ad 
assicurare la qualità delle informazioni che vengono pubblicate nel sito web istituzionale, nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la 
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, 
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità” 
Visto il paragrafo 4.2. “Pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità” delle 
citate “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, che sostituisce la circolare AGID 
n. 1/2016 ribadendo l’obbligo annuale per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo 
gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del 
telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 1, comma 2;
Dato atto che al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e 
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è 
disponibile un’apposita applicazione on-line, che permette a ciascuna amministrazione di:

- compilare gli obietvi di accessibilità, in modo guidato, lasciando comunque libera l’ammi-
nistrazione di definire eventuali nuovi obietvi;
- utilizzare  la pagina html degli  obietvi di accessibilità  con il  link generato e visualizzato 
dall’applicazione online.

Tale applicazione, inoltre, consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di 
definizione e applicazione degli Obiettivi.
VISTO il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obietti i di accessibilità per l’anno 
2020”, che elenca gli obietti i annuali di accessibilità della Provincia di Oristano, redatto attraverso 
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l’applicazione online dell’AgID in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 
del D.L. 179/2012;
Dato atto che, con la deliberazione A.S. n. 35 del 28.03.2019 il dott. Oscar Migliorini, Responsabile del servizio 
Ufcio stampa, Comunicazione e Trasparenza è stato nominato 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 tut i 
dipendenti dei diversi ufci, ciascuno per la propria competenza;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza , ai sensi dell'art. 49 del dlgs n° 267/2000;

DELIBERA
di approvare, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiet i di accessibilità per l’anno 2020” della 
Provincia di Oristano, nel documento allegato A al presente atto deliberativo di cui formano parte integrante 
e sostanziale;
di pubblicare, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, i suddetti obiettivi nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e 
banche dati” del sito istituzionale dell’Ente “www.provincia.or.it”; 
di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al dirigente del 
Settore Affari Generali;

di  trasmettere  la  presente  delibera  al  Responsabile  dell’accessibilità  individuato  nella  P.O.  Dott.  Oscar 
Migliorini ed alla P.O. Servizi Informativi Sig. Paolo Comunian.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale
  MASSIMO TORRENTE MARIA TERESA SANNA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta  n. 1049/2020

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2020.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente

SANNA MARIA TERESA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

PARERE CONTABILE

Oggetto:  APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2020. 

Sulla proposta n.  1049/2020 ad oggetto:  APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2020 si 

esprime ai  sensi  dell’art.  49,  1° comma del Decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000, parere  NON  

APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Oristano li, 23/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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