
All. B) alla delibera di Giunta camerale n. 30 del 27.03.2018 

 
Obiettivi di accessibilità dei sistemi informatici a favore dei soggetti in stato di disabilità 
PER L’ANNO 2018.  
Il presente documento è redatto tenuto conto :  
- dell’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012, n. 
221, il quale dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001, pubblichino nel proprio sito Internet istituzionale gli obiettivi di 
accessibilità per l’anno corrente;  
- della Legge 4/2004 (Legge Stanca) “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici” che definisce l’accessibilità come la capacità dei sistemi informatici, nelle 
forme e nei limiti consentiti dalle tecnologie, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistive o configurazioni particolari;  
- della Circolare AGID n. 1/2016 che precisa il contenuto dei suddetti obblighi dando la possibilità 
di utilizzare un’applicazione on line per l’adempimento del suddetto obbligo. 
 

A decorrere dall’anno 2009, la Camera di Commercio di Piacenza ha realizzato il nuovo sito web 

istituzionale tramite l’adozione di una piattaforma tecnologica basata sul content management 

system (CMS) Plone. I componenti del core di Plone sono stati sviluppati per produrre contenuti 

accessibili nel rispetto degli standard internazionali (definiti dal W3C - World Wide Web 

Consortium) e della normativa italiana ma il solo utilizzo di Plone, progettato per generare codice 

conforme alle regole tecniche previste dalla normativa vigente, non implica di per sé la produzione 

di pagine web accessibili, in quanto vi sono alcune variabili dipendenti dall’intervento umano che 

concorrono ad ottenere questo risultato. 

Alla luce del citato art. 9 comma 7 della Legge 221/2012, appare quindi evidente la necessità di 

indirizzare l’attività redazionale per conseguire e mantenere nel tempo elevati livelli di accessibilità 

dei contenuti pubblicati sul sito Internet dell’Ente, definendo anche procedure per la verifica ed il 

monitoraggio dell’attività realizzata. Il percorso per acquisire e conservare elevati livelli di 

accessibilità del sito Internet istituzionale comporta di conseguenza la revisione periodica di 

procedure operative e la condivisione di linee guida redazionali orientate alla produzione di 

contenuti accessibili, nonché aggiornamenti periodici della strutturazione dei contenuti del sito. 

Gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 sono stati individuati in base ai requisiti tecnici descritti 
in premessa effettivamente dipendenti dall’intervento umano:  
 
SITO WEB ISTITUZIONALE  
Revisione della strutturazione dei contenuti 

L’obiettivo è teso a rivedere l’organizzazione del sito, attraverso una strutturazione gerarchica dei 
contenuti, evitando duplicazioni e ridondanze e dando risalto alle aree di maggiore interesse, ai 
servizi strategici e alle notizie di attualità. Particolare attenzione sarà data alla chiarezza espositiva 
delle informazioni e alla facile fruizione dei servizi da parte dell’utenza. 
 
Tempi di adeguamento Dicembre 2018  

  
 Il Segretario Generale      Il Presidente 
Dr. Alessandro Saguatti          Rag. Alfredo Parietti 

 


