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PREMESSA
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici
e tutela il loro diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione.
Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di
abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società
dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una
migliore qualità della vita.
Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge 4/2004 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di
siti web accessibili. Il Comune di Padru, da sempre sensibile al tema, opera un sistematico
monitoraggio del proprio sito web, per garantirne l’accessibilità delle pagine e dei documenti
pubblicati.

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 Padru

Sede legale (città)

Viale Italia s.n.c. – 07020 Padru (OT)

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.padru.ss.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguare
gradualmente le
sezioni e le
singole pagine ai
requisiti di
accessibilità
Prescrizione di
adeguamento ai
requisiti di
accessibilità

Postazioni di
lavoro

Aumentare le
competenze in
materia degli
operatori del
gruppo di
redazione sito web
Audit interno e
eventuale
adeguamento
della
postazione
(HW/SW,
tecnologie
assistive)

Responsabile
dell’accessibilità

Aumentare le
competenze in
materia

Formazione
informatica

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Operare una ricognizione su tutto il sito e Entro il 31
adeguare in caso di necessità le pagine Marzo 2014
ai diversi requisiti di accessibilità
(immagini, allegati testuali e multimediali,
link esterni, moduli, ecc.)

Non saranno validati né linkati siti
tematici esterni del Comune di Padru
che non rispettino i requisiti di
accessibilità
Si intende formare il personale che
produce documenti informatici pubblicati
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione

Entro il 31
Marzo 2014

Entro il 31
Dicembre 2014

Saranno verificate le postazioni dei Entro il 31
soggetti con disabilità visive, mediante Dicembre 2014
incontro ad hoc (in cui essi potranno
svolgere anche il ruolo di “cliente
nascosto” per segnalare eventuali
anomalie del sito e dei documenti
informatici) e verificare che le postazioni
stesse siano fornite di adeguate
tecnologie audio/video per garantire
l’accessibilità del sito stesso

Fornire vari documenti che riguardano Entro il 31
l’accessibilità per poter aumentare la Dicembre 2014
conoscenza di questa ai vari dipendenti
del comune
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