
Obiettivi di accessibilità  

Le pubblicazioni web contenute nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena  sono progettate 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" e nel  decreto 20 marzo 2013 “Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 

2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 

strumenti informatici" (Prot. 195/Ric). (13A07492) (GU Serie Generale n.217 del 16-9-2013). 

Per migliorare la competenza dei nostri collaboratori e del personale dell'ente, il Comune di Bibbiena ha elaborato una 

serie di standard di qualità, che vengono costantemente aggiornati tenendo conto degli sviluppi normativi e tecnici sul 

tema e degli esempi eccellenti sviluppati anche da altre pubbliche amministrazioni. 

Tuttavia la mole di contenuti offerti il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle problematiche di utilizzo 

del sito e delle configurazioni hardware e software possono determinare visualizzazioni incomplete o distorte.  

Vi invitiamo pertanto a segnalare gli eventuali problemi, così come i vostri consigli e suggerimenti. 

  

Comune di Bibbiena – Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016 

Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell'obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

realizzazione 

Aggiornamento 

sito  

istituzionale 

Mantenere costantemente 

aggiornata l'accessibilità del 

sito 

Si intende  mantenere un costante aggiornamento del sito 

rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

31/12/16 

 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed adeguamento   

siti tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante monitoraggio e ove 

necessario di  adeguamento alla normativa vigente dei siti 

tematici interni  

31/12/16 

 

Formazione  

informatica 
Pubblicare documenti accessibili 

Si intende formare il personale che produce documenti 

informatici pubblicati online, affinché i documenti rispettino 

le regole di accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione  

31/12/16 

 

 


