COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 28/03/2018
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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

COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI

Sede legale (città)

SANT’ANNA ARRESI

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Info.santannaarresi@pec.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Sant’Anna Arresi, ente territoriale situato in Sardegna nella ex Provincia di CarboniaIglesias attualmente Sud Sardegna. Comune di 2750 abitanti circa. Territorio a prevalente vocazione
agricola, in fase di sviluppo l’economia turistico-alberghiera per la presenza della località balneare di
Porto Pino.
Gli uffici comunali sono concentrati nella casa comunale di Piazza Aldo Moro, l’organizzazione
informatica è strutturata con client/server (LAN Local Area Network ossia rete in area locale) con due
server a disposizione di 25 postazioni client, 3 NAS (Network Attached Storage) dispositivi di rete per
l’immagazzinamento dei dati. Il sito istituzionale gestito attraverso il modulo web e-gov della Halley,
automatizza la pubblicazione di molti contenuti, il servizio di Hosting e backup è garantito sempre
attraverso la Halley Sardegna srl.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Accessibilità del sito
web e accessibilità
dei documenti
pubblicati sul sito
web – Monitorare il
sito web
istituzionale

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Verifiche di conformità

31/12/2018

Creazione di
competenze interne
per la redazione di
contenuti accessibili
Implementazione
dell’archivio
informatico

Open-data corso base del responsabile
ufficio informatica

31/12/2018

Acquisto di NAS per data storage

31/12/2018

Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità responsabile

dell’accessibilità
interno dell’ente

…
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