COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 21/06/2016
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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 SANT'ANNA ARRESI
SANT'ANNA ARRESI

Info.santannaarresi@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Sant'Anna Arresi, ente territoriale situato in Sardegna nella ex Provincia di CarboniaIglesias.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Accessibilità del sito
web e Accessibilità
dei documenti
pubblicati sul sito
web

Il sito E-Government fornito dalla Halley
Informatica si attiene a gran parte dei
requisiti richiesti dalla legge Stanca (L. n. 4
del 09/01/2004) per quanto riguarda le
tecnologie adottate nello sviluppo del
prodotto, sia per quanto riguarda le
strutture d'implementazione che vedono
divise le caratteristiche grafiche dai
contenuti. Le caratteristiche di
“adattabilità”, “Accessibilità da tastiera”,
“prevedibilità”, “Leggibillità” e
“Compatibilità” sono adeguate a quanto
previsto dalla normativa. E’ possibile ora
gestire le alternative testuali dei contenuti
come immagini, video, audio, animazioni.
In merito ai requisiti non pienamente
conformi, legati esclusivamente allo
sviluppo dell'applicativo, la Halley
Informatica sta provvedendo ad apportare
le modifiche necessarie.

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Monitorare il sito
istituzionale
Creazione di
competenze interne
per la redazione e
pubblicazione di
contenuti accessibili
Adeguamento
Hardware

Verifiche di conformità
Iniziative di formazione specifica rivolte al
personale

E’ stato acquistato il nuovo server con S.O.
Virtuali
I nuovi PC per postazioni degli uffici e
servizi con nuovo S.O. Windows 7 e
Windows 8.1, si prevede il graduale
aggiornamento al S.O. Windows 10.
Adeguamento postazione Protocollo con

Tempi di
adeguamento

31/12/2016

Dicembre
2016
Dicembre
2016

31/12/2016
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Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

acquisto scanner
Responsabile
dell’accessibilità
Personale addetto
alla realizzazione e
gestione dei siti
web/servizi
informatici

Il personale Halley addetto allo sviluppo e
manutenzione del sito web è formato sulle
problematiche relative all'accessibillità e
alle tecnologie assistive, attraverso un
costante studio della normativa e delle
tecnologie di sviluppo web

Siti web
tematici
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