
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018.

La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche devono essere
accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da loro disabilità o dalle dotazioni tecniche in loro
possesso. L'accessibilità si raggiunge anche utilizzando i linguaggi secondo le grammatiche
standard ed internazionali per ottenere il miglior grado di compatibilità con i varisoftware.
A tal fine, 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.

Breve descrizione dello stato di fatto.
Il sito Comune di Scoppito (AQ) è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge
Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici".
Tecnicamente il sito web su citato è in versione accessibile secondo le linee W3C con validatore
XHTML 1.0 e validatore CSS 2.0. In aggiunta sono state rispettate le linee guida WCAG 1.0,
previste dallo standard internazionale WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C con i requisiti di
accessibilità AA (Priorità 2).

Segnalazioni e feed back.
Il sito necessita di essere aggiornato ai più recenti sviluppi normativi e tecnologici sul tema,
anche in termini di protezione sulla sicurezza dei dati informatici. La quantità dei contenuti e la
varietà delle problematiche di utilizzo e delle configurazioni hardware e software possono
determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Commenti, domande, suggerimenti e segnalazioni rispetto all’accessibilità ed usabilità del sito
sono sempre bene accetti, da qualsiasi canale provengano, e ricevono risposta tempestivamente.

Informazioni generali sull’Amministrazione

Denominazione
Amministrazio
ne

Comune di Scoppito(AQ)

Sede legale (città) Via Aldo Moro n. 6 67019 Scoppito (AQ)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni tecnico.scoppito@hotmail.it

Obiettivi di accessibilità

Elenco
siti/servizi

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Aggiornamento o
revisione del sito
istituzionale.

Aggiornare o revisionare il sito
rispettando i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente.

31/12/2018

Sito web
tematico

Adeguamento del
sito web tematico.

Adeguamento alle “Linee guida di design
siti web della PA”

31/12/2018

Sito
istituzionale

Implementazione
della modulistica

Inserimento ulteriori moduli e formulari 31/12/2018



Responsabile
della
accessibilità

Individuazione del
responsabile e
definizione del ruolo

Formalizzazione del conferimento
dell’incarico ed attribuzione delle
deleghe in riferimento alle attività di
verifica e vigilanza

31/12/2018


