Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 22/03/2019
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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
SULL’AMMINISTRAZIONE

GENERALI

Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Sede legale (città)

PIAZZA LIBERTA’ 2 – 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Responsabile
Accessibilità

DOTT.SSA TAMARA PLOZZER

Indirizzo PEC
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
per le comunicazioni

2

DESCRIZIONE DELL’ATTUALE SITO ISTITUZIONALE
Il sito del Comune San Michele al Tagliamento è stato realizzato in ottemperanza alle Disposizioni del
DL 18 ottobre 2012, n.179 , Modifiche alla legge sull'accessibilità (Legge 9 gennaio 2004, n.4 cd
Legge Stanca) e al DL 7 marzo 2005, n.82 (Codice Amministrazione Digitale)
La metodoglogia è stata scegliere un CMS che potesse automaticamente provvedere ai requisiti di
accessibilità automatizzabili, e fornire ai redattori delle indicazioni per rispettare l'accessibilità a livello
di contenuti.
Inoltre sono stati inseriti per i redattori una serie di controlli nel CMS in fase di inserimento contenuti
per aiutare i redattori in tempo reale durante la creazione delle pagine nel rispettare i requisiti di
accessibilità web
Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito ed i numerosi test condotti non è possibile
escludere con certezza che una o più pagine siano a nostra insaputa ancora inaccessibili ad alcune
categorie di utenti. Per questi eventuali casi gli utenti web vengono invitati ad inviare una email alla
redazione web per permettere di eliminare ogni eventuale barriera di accessibilità tuttora presente
nonostante tutte le verifiche.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Sito istituzionale
Siti web tematici
Formazione
informatica

Responsabile
dell’accessibilità

Breve
descrizione
dell’obiettivo
Implementare
l’accessibilità
Non presenti
Pubblicare
documenti
accessibili

Nomina del
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Si rimanda alla descrizione sopra

31/12/2019

-----Accrescere la cultura degli operatori 31/12/2019
sull’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.
Si intende formare il personale all’uso del
CMS del sito secondo i controlli e gli
accorgimenti di accessibilità previsti da
tale software.
Si intende contestualmente formare il
personale
che
produce
documenti
informatici pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione. In questo modo i documenti
di
testo
stampati
su
carta
e
successivamente
digitalizzati
tramite
scanner verranno sostituiti con documenti
in
formato
accessibile
mediante
conversione operata dai software di
produttività individuale, prima di essere
pubblicati on line.
Nomina mediante decreto sindacale
Decreto Sind.
nr. 3 dd 22.03.19
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