COMUNE DI CAGLIARI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 30/03/2015
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Cagliari
Via Roma, 145 - 09124 Cagliari
In via di definizione
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il portale istituzionale del Comune è stato realizzato tramite l'ausilio di un framework compatibile con gli obiettivi di
accessibilità e, all'atto del primo impianto, rispettava pienamente i principi e le modalità attuative delineati nella Legge
4/2004 (Legge Stanca) e relativi regolamenti allora vigenti, non solo dal punto di vista formale bensì nella sostanza.
Durante le successive attività di aggiornamento ed evoluzione del portale sono stati sempre tenuti in considerazione tutti i
principi dell'accessibilità e si è cercato, ove possibile, di rispettarli. In alcuni casi, e in particolare nella realizzazione di
alcuni servizi online, sono emerse però peculiarità che hanno portato alla parziale violazione di alcuni dei requisiti delle
norme. Questi punti saranno tra i primi elementi che verranno ripresi nella fase di aggiornamento del portale, prevista per
il corrente anno. In tale occasione si intende riverificare globalmente l'aderenza alla normativa attuale.
L'impegno dell’amministrazione riguardo all'accessibilità è mirato ad andare oltre la sola applicazione del Logo di
accessibilità, facendosi già carico di raccogliere le osservazioni sollevate da persone con problematiche di disabilità sulle
difficoltà nella percezione delle informazioni.
L'ultima verifica a campione ha evidenziato che nel tempo il portale ha subito modifiche che hanno introdotto alcune
incompatibilità locali con la normativa, spesso più formali che sostanziali, ma nel complesso il portale ha tuttora in buona
parte una struttura rispettosa dei requisiti di accessibilità.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web tematici

Formazione
informatica

Postazioni di lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Realizzazione
del
nuovo
portale
istituzionale
del
Comune di Cagliari e di altre
attività accessorie.

I siti tematici esistenti
verranno inglobati nel nuovo
portale.
Pubblicare documenti
accessibili. Normativa in
materia di accessibilità (nuovo
regolamento - allegato A del
DM 20 marzo 2013, modifiche
all'allegato A del decreto 8
luglio 2005 del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie,
recante: Requisiti tecnici e i
diversi livelli per l'accessibilità
agli strumenti informatici)

Individuazione delle
postazioni telematiche di
lavoro per il personale che
necessita di tecnologie
assistive o di particolari
configurazioni.
Individuazione dei soggetti
responsabili

Intervento da realizzare
Gli obiettivi di base sono quelli di unificare dal
punto di vista tecnologico il portale
istituzionale con gli altri siti web
dell’amministrazione e inglobare altri siti
tematici. Rafforzare le modalità di erogazione
multicanale esistenti e introdurne delle
nuove. Riprogettare l’aspetto grafico e
strutturale. Garantire l’accessibilità e
l’usabilità secondo le nuove normative e linee
guida. L’attuale portale istituzionale è stato
progettato e realizzato con l’obiettivo di
piena compatibilità con la vecchia normativa
italiana sull’accessibilità , ormai superata.
Idem sito istituzionale

Tempi di
adeguamento

31/12/2015

31/12/2015
Avviamento di un programma di formazione
del personale addetto alla pubblicazione di
documenti digitali online, affinché rispettino
le regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione evitando la
pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti. In particolare la modulistica, i
formulari, gli atti e i provvedimenti
amministrativi oggetto di pubblicità legale. In
generale il formato digitale dei documenti
pubblicati, necessari a fornire informazioni o
a erogare servizi, deve essere utilizzabile con
tecnologie compatibili con l’accessibilità. Il
contenuto dei documenti deve essere
conforme ai requisiti tecnici di accessibilità.
Formazione dei redattori di contenuti web
sulla normativa esistente in materia di
Accessibilità.
Adeguamento delle postazioni telematiche di
lavoro.

31/12/2015

31/12/2015

Con la realizzazione del nuovo portale il
coordinamento e la responsabilità faranno
capo alla direzione editoriale e alla direzione
tecnica. I rispettivi responsabili risultano
attualmente in fase di definizione.

31/12/2015
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