Bolzano, 3.4.2017

Provincia Autonoma di Bolzano

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2017
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

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

Provincia Autonoma di Bolzano

Sede legale (città)

Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1 - 39100

Responsabile
Accessibilità

/

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

adm@pec.prov.bz.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Amministrazione provinciale.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Nominare il
Il responsabile
Responsabile
dell’accessibilità deve
dell’accessibilità. essere nominato
all’interno dell’ente
Migliorare sito
Garantire e
istituzionale
mantenere
l’accessibilità in ogni
sezione del sito

Monitorare il sito
istituzionale

Le azioni di
monitoraggio sono
volte alla verifica di
conformità rispetto
all’allegato A del DM
8 luglio 2005
(aggiornato dal DM 20
marzo 2013 - GU
Serie Generale n. 217
del 16-9-2013)

Migliorare i siti
web tematici

Garantire e
mantenere
l’accessibilità in ogni
sezione del sito

Monitorare i siti
web tematici

Le azioni di
monitoraggio sono
volte alla verifica di
conformità rispetto
all’allegato A del DM
8 luglio 2005
(aggiornato dal DM 20
marzo 2013 - GU
Serie Generale n. 217
del 16-9-2013)

Formazione

Formazione rivolta al
personale interno
all’ente

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Individuare il responsabile
all’interno della struttura
dell’ente.

Dicembre 2017

Mantenere e, dove
necessario, innalzare
gli attuali livelli di
accessibilità del sito
istituzionale dell’Ente.
Acquisto di un tool di QMS
(Quality Management
System).
Controlli periodici a
campione sulle pagine
del sito per verificarne il
rispetto dei requisiti di
accessibilità.

Dicembre 2017

Mantenere e, dove
necessario, innalzare
gli attuali livelli di
accessibilità dei siti web
tematici dell’Ente.
Acquisto di un tool di QMS
(Quality Management
System).
Controlli periodici a
campione sulle pagine
dei siti per verificarne il
rispetto dei
requisiti di accessibilità.

Dicembre 2017

Iniziative di formazione
specifica volte a migliorare
la qualità dei contenuti
pubblicati.

Dicembre 2017

Dicembre 2017

Dicembre 2017

