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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Il sito istituzionale del comune di calendasco è raggiungibile al link
www. com une. ca lendasco. oc. it.
Nel 2006 lîmministrazione comunale, non disponendo di personale dipendentecon qualifica tecn ico-informatica ed avente ie capacità 'ai 

cosiruiÈ- un sitoInternet, ha affidato a ditta esterna la realizzazione del sito.
Annualmente la stessa/. .ora Digitar Tecnorogies srr di Mirano, garantisce ilfunzionamento der sito dietro pagàmento di un éanone di manutenzio-ne.Il sito allo stato attuare non.presenta i requisiti di accessibilità non obbrigatoriall'atto delra sua creazione e da ailora non ha subitò.i.iÀ àrtvìi"gLîmministrazione è cosciente che il sito necessiterebbe una rev-isione stilisticasia dal punto di vista estetico che funzionare ma, oltre at fiooterna" aettamancanza-d-i una figura professionare specifica in organico, ra regle 2g diiembre20L5,. n' 208_ (regge di stabirità 2016) ha inserito ail,art. 1, comma 515, unvincolo specifico suile spese informatiche che 

-timita 
ra ,p"iu .oi.untà-per irtriennio 20L6-20L7-2018, prorogato anche per ir triennio zots-zozo-ioìL."Il sito istituzionare inortre, non avendo, aflo stato attuare, nessun servizio on rineper il quale si richiede.. u n'a utenticazione, non presenta nessuna tecnorogiaassistita per utenti disabili.

Nella redazione di articori, notizie e pubbricazioni ci si avvare dele..Linee guidaper ta scrittura sur web" messe a disposizione aarta Regióne-Èn.-iriul'tài,àsnu,frutto di un raboratorio regionare auuia[o ln .oìiaior.rion" con ir dipartimento diitalianistica dell,Università di Bologna.
si precisa inortre che ir sito web.i;tituzionare ospita rink esterni a enti (unione creicomuni Bassa Var Trebbia e var luiéttaj ì'.'J-iri (carcoro IMU) creati da
:91ry9f: .house diverse per i quari it coíune ùn ,i ritiene responsabile deireguisiti di accessibilità.

L',assorvimento degri obbrighi di pubbricazione ai sensi cret?rt. 43, comma 1, delD. Lgs. 33/2013 viene assicurato oar perionare iÀà.no e verificato annuarmenredal Nucleo di valutazione.

Fra il personare dipendente non è presente arcun disabire per cui fino ad ora nonsi è presentata ra necessità di ;rÉr-ti.; ì;"- postazione informatica cnerispondesse ai reguisiti di accessibilità

II Comune non dispone di terminali di pubblica consuttazione.
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La Biblioteca Comunale mette a disposizione una rete wifi libera gratuita di nome
URANIA che non necessita di alcun tipo di registrazione, come previsto dal
decreto legge n. 69 /2013 "Decreto del fare", approvato in via definitiva con la
legge di conversione n. 98 del 09/08/2013. LAmministrazione Comunale non è
resDonsabile del controllo delle risorse e delle informazioni presenti in rete, né
della conoscenza di ciò che Internet può mettere a disposizione del pubblico o dei
contenuti offerti. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è

propria di ogni singolo produttore, pertanto ciascun utente deve sempre vigilarne
criticamente la qualità. La rete non può essere utilizzata per scopi vietati dalla
vigente legislazione, ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

E,in corso, da parte dell'unione dei comuni Bassa Val Trebbia e val Luretta, la
gara per l'affidamento del restyling dei siti internet dei Comuni dell'Unione.

Attualmente il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software è

affìdato alla Digital Tecnologies srl di Milano.

Lo strumento del telelavoro è utilizzato, con tutte le limitazioni dovute alla

t".noiogiu a volte vetusta di proprietà dei. dipendenti, alla mancanza di un

centraliio che dirotti automaticamente le chiamate e l'impossibilità di garantire

óiari giornalieri di apertura al pubblico nel caso di uffici composti da una sola

figura professionale.

RISULTATI RAGGIUNTI

Rispetto agli obiettivi che ci si era prefissati negli anni scorsi quello della

;ìiùL;";ó;" è stato raggiunto- con .ottimi risultati in quanto determine'

;aii*;" " 
d"libere di c'ru-nla e consiglio comunale vengono redatte tramite

Drocedura software e ìutomaucameite inoltrate all'albo e sul sito in

Amministrazione TrasParente.
r-amaggiorpartedei.nuovidocumentipubb|icatine|corsode||,anno2020hanno
formato apefto -^--^^^r^ - .riè^^ci7i.l
óriatio-,rnt"nte con le risorse economiche e di personale a disposizione I

;;;;;6ii obi"ttlui pottoÀÀ essere migliorati con .la -progressiv:.-:o11pl"tu
conversione dei documenti precedentemente pubblicati informato aperto ed una

;iù';;;;i"i" digitatizzazionL, ad esempio comptetando la fase di fascicolazione

avviata.

Con delibera Giunta n. 27 del l6/t012019 l'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia

e Val Luretta, di cui il cot'n" Jí óllendasto fa parte ed alla quale ha affìdato la

funzione t'informatica gi;- à;i iótc, nu designato il Responsabile della

Transazione al oigitaíe- tnioiì"aí"iauandolo nel Responsabile del .Servizio
Informatico dell'Unione pt*à0"íao la costituzione di un gruppo di lavoro a

ìlo!;t$"iulr, /2ot9 si è proweduto a.'a. registrazione der RTD come previsto

dalla circolare n. 3 del orliolzorg del Ministro per la Pubblica Amministrazione'

LaGiuntaC.|econafion.18del05/02120}!haapprovato|o'.SCHEMADI
AcCoRDo ATTUATTV. otii,q 

.|O'l 
r'l u *-rrr fu rrwO nr E M I LIA- RO MAG NA PER PER
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LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI" proposto dalla Regione Emilia
Romagna, quale strumento operativo per creare le condizioni di sistema affinché
possano essere raggiunti gli obiettivi fissati in materia di digitalizzazione dei
servizi pubblici, come sanciti dall'Accordo Regione-Dipartimento per la
Trasformazione digitale Presidenza del consiglio dei Ministri (repertorio regionale
RPr L67/202O)

E'in corso un graduale processo di adeguamento alla piattaforma pAGOpA,
sistema nazionale dei pagamenti a favore della pA, grazie al quale tutti i
pagamenti di cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico
saranno conformi agli standard e regole definiti da AGID.

OBIETTIVI FUTURI DI ACCESSIBILÍTA'

Esistono delle precise Linee quida oer I'accessibilità ai contenuti del Web definitedal w3consortium che propongono una standardizzazione dei criteri diaccessibilità per rendere i contenuti web più facilmente fruibili da tutti gliutenti, a prescindere dal particolare interprete in uso (ad es., browser normari,browser basati su dispositivi di sintesi vocare, terefoni leilurari, pàrsonal
computer per automobiri, ecc.) o da eventuari rimitazioni a cui essi 'pó*ono
essere. costretti (ad €s., ambienti rumorosi, stanze sottoilluminate osovrailluminate, ambienti in cui occorra avere in quarunque 

''o,nénto 
ì" ,unilib.ere , ecc. ). Queste rinee guida non invitano gti sviruppatori di contenuti a nonutilizzare immagini, video, ecc., suggeriscono 

'invece 
come rendere i contenutimultimediali accessibilí a un pubblico più vasto,,,I principali beneficiari deil'applicazionè ai tati raccomandazioni rappresentano unpubblico vasto e diversificato. Fornire un simile erenco cri possibiri benefìciari èsecondo noi morto impoftante: permette infatti di comprendere quanto sia vastoe diversificato e reariz.zare siti accessibiri è una scerta varida di per sé,

ilaiegloenlemente dasti obbtishi dii;ó;. - 'r p.mr beneficiari sono re persone affette óà arcune disabirità permanenti. rraqueste citiamo:
la cecità (richiede descrizioni arternative per tutti i contenuti visuari)
l'ipovisione (richiede caratteri grandi, margini ampi, l,uso di colori nonabbaglianti. forte contrasto tra primo piano e sfondo, impaginazionisemplificate)

Ia.cecità ai corori (richiede accoppiamenti di corore in cui ir contrasto traprimo piano e sfondo sia basato suta differenza di ruminosità piuttosto chesulla differenza di tonalità)

la sordità (richiede arternative equivarenti per tutti i contenuti auditivi.soprattutto isordi daila nascita possono avere seri probremi ne[,afferrare iconcetti esposti tramite testi che presentano strutture grammaticari esintattiche complesse)

ra mancanza o la paralisi 
. 
degli arti superiori (richiede pagine webnavigabili anche senza 

'uso 
del róure, pu. é"rpio per mezzo di comandivocali)
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. la dislessia (l'uso di termini difficili o il ricorso continuo a parole straniere
può rendere estremamente difficile la lettura di una pagina web per un
dislessico)

. l'epilessia (la presenza di immagini in movimento sullo schermo,
particolarmente se lo sfarfallamento delle immagini avviene con una

frequenza intorno ai 2O Hz, può scatenare crisi epilettiche in soggetti
predisposti)

. il ritardo mentale (vi sono persone affette da lievi forme di ritardo
mentale, che sono in grado di usare proficuamente pagine e siti web,
purché questi siano realizzati rispettando adeguati criteri di semplicltà e di

chiarezza esPositiva)

Nel corso del 2018. al fine di sensibilizzare le amministrazioni ad attuare tutti gli

accorgimenti necessari per mettere in sicurezza i propri sistemi e rispondere agli

attacc,-hi informatici piu' comuni contro icMS, il CERT-PA Computer Emergency

Response Team della Pubblìca Amministrazione) facente capo ad A9ID (Agenzia

per I'Italia Digitale) ha realizzato un articolo riportante informazioni a carattere

generale ed indicazioni per proteggere isiti web-

i'àrti.oto "Suggerimenti per la sicurezza dei siti web" e'consultabile al seguente

co@pA vuote invitare l"__.,Tliy_:i:zioni a

.ì,.,.'.né." sempre aggiornate sulle novità'ed eventi di sicurezza informatica.

In occasione del prossimo restyling del sito verrà data indicazione alla software

r.,o* incaricata di tenere 
'in 

lonsiderazione le suddette linee guida__.e

rJài"r"iàtii, i.putiuirÀ"nte con j vincoli .di :p1t-î, " ]:,^.:l:::t"^I::fla;:
ili:À;;i;i;itulio"!,- "a avvalendosi, in rasione 

-delle 
richiest-,"-, t:-1?1:f:

.p".ià.nà i " .it po inforÀatico, del iuep.ortll 
-1"1, 1"^t9:l::919 

del l'Informatica

iíoì"iar.i" otìiunion" dei comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta'

Ino|treinriferimentoa||acirco|areA9IDn.3/2otT..Raccomandazionie
piè.iririó"i sult,accessibitilS Oigttufu dei slrvizi .p.ubblici 

erosati a sportello dalla

pubbrica Amministrazion", in ,iit*i. ion i requiiiti dei servizi onrine e dei servizi

interni" si sPecifìca quanto segue:

i servizi erogati allo sport;ll;-non sono dotati di nessuna tecnologia ITC specifica

per le disabilità, ma il p"o*uià dipendente si è sempre dimostrato disponibile a

trovare "accomodamenti ragionevoli" ovvero' come indicato dalla convezione

ONU, "misure adeguata itàr.untit" .ull-e 
persone con disabilità' su base di

uguaglianza con gli attri, ì'aZieiso all'informazione e alla comunicazione e ad

altre attrezzatrr" " ,"*ti' ;;i; 
iorniti .al 

pubblico"'"' La ridotta dimensione

del nostro ente e la pr."-ttÀ'iu ai peisonate dìpendente in servizio da anni ha

creato un clima maggiorr-Jnl" .órruuorativo e familiare anche con l'utenza che si

Dresenta agli sporteili, non 
-ii- 

n"i"$ita di sistemi di chiamata delle code o

numerazione.

Al fìne di favorire e semplificare l'accesso degli utenti' in particolare delle persone

con disabilità, agti strumentìlniormatici è stàto_emanato il D.Lgs. 10/08/2018, n'

106 ..Riforma oett,attuazionà à"iu aiétti"u uE 2OL6/2to2 relativa all'accessibilità

à"itiii'tiài, " 
Jàtte appticazioni mobili desli enti pubblici"'



Il Piano Triennale per l'informatica nelle Pubbliche Amministrazioni 2O19-2021
che prevede che le PA efFettuino annualmente una ricognizione interna circa gli
interventi e le soluzioni da porre in essere per migliorare l'accessibilità dei siti e
dei servizi on-line erogati (ad esempio corsi di aggiornamento sull'accessibilità,
creazione, gestione ed aggiornamento contenuti accessibili dei siti web oppure
elimlnazione dei documenti in formato immagine), inserendo anche la previsione
temporale per la realizzazione di tali interventi e o comunicano neqli obiettivi di
accessibilità;

Le linee guida AGID per l'accessibilità degli strumenti informatici che
regolamentano i requisiti tecnici di accessibilità, le metodologie tecniche per la
verifica dell'accessibilità, il modello di dichiarazione di accessibilità, la
metodologia di monitoraggio e valutazione di conformità e le particolari
circostanze che possono consentire di limitare l'accessibilità di un sito web o delle
applicazioni mobili prevedono che:

r' isoggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità
per isiti web e applicazioni mobili di cui sono titolari, come previsto
dalla Direttiva UE20L6/2t02, dalla Decisione di esecuzione UE
20L8/t523 e dalla Legge n.4/2O04

{ per la redazione della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web e
applicazione mobile, i soggetti erogatori devono compilare,
esclusivamente sulla piattaforma di AGID, un form online coerente con
il modello riportato nellîllegato 1 -,.Modello di dichiarazione di
accessibilità" - delle Linee Guida

r' Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della
Transizione Digitare der soggetto erogatore riceve da AGID un rink,
da esporre con la dicitura'.Dichiarazione di accessibilità,'

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2O2T

Intervento da realizzare Tempi di
adequamento

Accessibilità
del sito
istituzionale

Rea lizzazione
studio di
fattibilità per
un restyling
del sito

Creazione gruppo di
lavoro con tutti i Comuni
dell'Unione

Valutazione esigenze,
costi e tempi di
realizzazione

A cura
dell'Unione
dei Comuni
Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta cui è
affidata la
funzione
informatica

In corsoPostazioni di
lavoro

Funzionalità
postazioni di
lavoro

Attivare, nei casi di
necessità, di soluzioni
tecniche ed orqanizzative

All'occorrenza
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al fine di garantire
la dovuta funzionalità ed
accessibilità delle
postazioni di lavoro
dell'Ente

Dichiarazione
di accessibilità

Pubblicazione
sul sito
istituzionale
della
dichiarazione
di accessibilità

Adeguamento al D.Lgs.
tO6/2018 sulla base
delle linee guida di AGID

A cura del
Responsabile
della
Tra nsazione
al Digitale

31/L2/2021
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