
 
 

Comune di Francavilla al Mare 
Provincia di  Chieti 

 
 

 
Allegato “A” alla deliberazione di G.C. n. 101/2018 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2018 

Redatto ai sensi dell’art. 9, c.7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 



Comune di Francavilla al Mare Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 
 

  

Premessa 

 

Per accessibilità si intende “la 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” (art. 

2, comma a, Legge n.4/2004). 

Un sito web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi 

coloro che si trovano in situazioni di  limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali. 

Gli elementi fondamentali dell’accessibilità, sono quindi: 1) l’attenzione ai problemi di accesso al Web dei 

disabili; 2) l’attenzione a garantire l’universalità dell’accesso, ovvero a non escludere nessuno: non solo i 

disabili in senso stretto, ma anche chi soffre di disabilità temporanee, chi ha attrezzature obsolete, chi usa 

sistemi poco comuni, chi dispone di connessioni particolarmente lente.  

L’accessibilità,  in ottemperanza al concetto di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è altresì il 

riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 

compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della pubblica amministrazione 

ed  ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità. 

La normativa italiana fin dal 2004 cura sia gli aspetti tecnici che infrastrutturali e organizzativi con il supporto 

di linee guida tecniche e di apposite leggi e circolari inerenti il tema dell’accessibilità. 

La Legge n.4/2004 e la Circolare AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) n.1/2016 indicano gli obblighi delle 

pubbliche amministrazioni, in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. 

La citata Circolare AGID n.1/2016 ha operato un aggiornamento alla precedente circolare 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; 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge n.221/2012 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. 
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Obiettivi di accessibilità 
 
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla Legge n.221/2012, ha introdotto l’obbligo, a carico 

delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

L’AGID ha, pertanto,  messo a disposizione degli Enti un’apposita pagina web per l’attività di definizione e 

pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità. 

L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento che permette a ciascuna 

amministrazione di: 

- Compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di 

definire eventuali nuovi obiettivi; 

- utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione 

on-line. 

Per l’anno 2018 si è stabilito di realizzare gli obiettivi riportati nella tabella che segue, con l’indicazione dei 

relativi tempi di attuazione 

Obiettivo Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

   

Sito web istituzionale 
Sito web - Adeguamento alle "Linee guida di design siti web della 
PA" 

30/06/2018 

Formazione Formazione - Aspetti normativi 31/12/2018 

Organizzazione del 
lavoro 

Organizzazione del lavoro - Nomina del Responsabile di 
accessibilità 

31/12/2018 

   

- Per quel che concerne il sito web, l’intervento per l’adeguamento dello stesso alle nuove Linee Guida di 

design dei siti web della P.A., è in corso di attuazione. Il sito istituzionale, oltre ad avere una nuova veste 

grafica sarà reso accessibile anche mediante dispositivi mobili, per renderne più usabili contenuti e servizi. 

- Con riferimento alla formazione, si ritiene opportuno prevedere almeno 2 giornate di 

formazione/dipendente per mettere a disposizione degli operatori le conoscenze normative ed 

organizzative necessarie a ridurre tutte le limitazioni all’usabilità dei servizi pubblici. 

L’accessibilità per tutti è, infatti,  un concetto che ancora fatica a farsi strada. Le barriere, prima ancora 

che materiali, sono mentali. La formazione è una preziosa opportunità  per contribuire ad accrescere la 

consapevolezza che l’attenzione nella predisposizione  di regole per ottimizzare l’informazione al servizio 

di tutti, migliora la qualità del servizio stesso. 

http://accessibilita.agid.gov.it/
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Si precisa, infine, che l’AGID ha emanato la Circolare n.3 del 07.07.2017 “Raccomandazioni e precisazioni 

sull’accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia 

con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni.”  

L’adozione di regole per adempiere a tale nuova Circolare potrà essere oggetto di futuri obiettivi trattandosi 

di azioni che richiedono una attenta analisi di quanto già realizzato in relazione alle nuove Raccomandazioni. 

        f.to.    IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

         Dott.ssa Emanuela Murri 


