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Attuazione della normativa 
sull’accessibilità
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Commissione per l’impiego delle ICT a favore delle categorie svantaggiate

Responsabile Ufficio Accessibilità dei Sistemi Informatici
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la società dell’informazione e 
dell’inclusione 

informazione: risorsa strategica di democrazia, di 
partecipazione sociale e di diritto di cittadinanza attiva
tecnologia: strumento di veicolazione dell’informazione

potenziale pericolo di esclusione di coloro che non sono in 
grado per motivi di svariata natura, di accedere a tali sistemi 
di comunicazione (reddito, scarsa istruzione, assenza di 
infrastrutture, diversa capacità di utilizzo delle tecnologie)
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contesto internazionale 

piano eEurope 2005, la Carta di Riga, la Convenzione ONU, 
COM(2007) 694 dell’8 novembre scorso 

concetto di disabilità in continua evoluzione
diffusione delle infrastrutture tecnologiche
erogazione di contenuti attraverso il “design for all”
presidio dell’evoluzione tecnologica
efficacia, efficienza e accessibilità dei servizi pubblici

Allarme BRUXELLES: la maggior parte degli obiettivi stabiliti a Riga 
non saranno conseguiti entro i termini previsti 
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attuazione delle legge: il Cnipa (1)

per obblighi di legge:

gestione della banca dati dei logo 

gestione dell’elenco dei valutatori di accessibilità

assistenza e coordinamento sulla realizzazione e 
modificazione dei siti delle amministrazioni centrali
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attuazione delle legge: il Cnipa (2)

assistenza a istituzioni importanti
partecipazione a progetti importanti
interventi presso la Commissione Europea

progetto “Accessibilità e tecnologie informatiche nella PA”:

formazione di tecnici, redattori e dipendenti pubblici 
disabili (corsi sull’accessibilità in modalità elearning)

partecipazione a convegni e seminari

supporto ad iniziative spontanee 

promozione dell’attuazione delle legge sul territorio

monitoraggio dei siti di alcune PAC
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attuazione della legge: la PAC (1)

Requisiti esaminati % di homepage conformi

utilizzo di codice html corretto 10%
ridimensionabilità dei caratteri 21%
distinguibilità del contenuto informativo dallo sfondo     7%
presenza di testo alternativo alle immagini                  17%
descrizione della destinazione dei collegamenti (link)   13%
possibilità di saltare sequenze di link (se ripetute)       11%
presenza di etichette associate ai campi da compilare   7%
separazione dei contenuti dalla presentazione 25%
navigabilità da tastiera                                        55%
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attuazione della legge: la PAC (2)

Confronto PAC 2006 / 2007
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attuazione della legge: la PAL

Art. 9, comma 3 del DPR: le Regioni, le Province autonome 
e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i 
propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione della legge:

Comuni della Val d’Elsa
Emilia Romagna
Veneto: comitato Regionale Accessibilità
Friuli: attività di vigilanza e formazione Co.Re.Com
Toscana: gruppo di lavoro RTRT
Sardegna: centro di competenza 
SARDEGNAACCESSIBILE 
Abruzzo

Altre iniziative: UNIONCAMERE, Cineca-scuole, ABI
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attuazione della legge: in sintesi

oltre 100 amministrazioni pubbliche espongono 
correttamente e legittimamente il logo

sono state individuate oltre 200 best practice

sono stati abilitati 9 valutatori 

sono stati monitorati oltre 100 siti istituzionali della PAC 

in 5 regioni sono stati costituiti centri di competenza per 
l’accessibilità

vi è una forte tendenza da parte delle amministrazioni a 
uniformare la struttura dei siti del proprio ambito

vi sono, sparse sul territorio, altre iniziative in cui si 
concretizza una cultura uniforme dell’accessibilità
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conclusioni (1)

OBIETTIVO 2004: riduzione delle barriere digitali

leve legislatore: responsabilità dirigenziale e nullità dei contratti

risultato: avvio processo di adeguamento nella PAC
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conclusioni (2)

OBIETTIVO ODIERNO: dare nuovo impulso alla diffusione 
della cultura dell’inclusione

leve: 
l’Università e la scuola
le Regioni ed i Centri Regionali di Competenza
il Dipartimento per la Funzione pubblica
le PAC con diramazioni sul territorio (Esteri, Interno, Beni 
Culturali,  CCIA, etc.)
quelle iniziative, di associazione delle piccole amministrazioni
locali per  mettere a fattor comune le risorse disponibili e 
massimizzare i risultati (Comuni della Val d’Elsa  ed altre 
iniziative in Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, ecc.)

Risultato: riconoscere l’importanza dell’accessibilità non solo in 
funzione della legge ma come obiettivo di efficienza e civiltà
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www.cnipa.gov.it
www.pubbliaccesso.gov.it

Incredulità di San Tommaso  ROMA 1601-1602


