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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 30/03/2018
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede la Presidente Marta Levi, sono presenti:

LEVI MARTA

Presidente

X

PASINI ENRICO

vice Presidente

X

CERFEDA GABRIELE

Consigliere

X

TARTAGLINI PETRO

Consigliere

X

ACCORNERO MARGHERITA

Consigliere

X

SOPETTO VITTORIO

Direttore

X

Coadiuva il Segretario Direttore Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITA’ DEL SITO WEB ANNO 2018
ART. 9 COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17.12.2012 N. 221 E CIRCOLARE 1/2016)

Proposta dell’Ufficio REDAZIONE WEB

I fondamentali interventi normativi in materia di accessibilità, in Italia, sono rappresentati dalla Legge n°4
del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,
cosiddetta legge Stanca, dal successivo regolamento attuativo n°75 del 2005 e dal decreto del Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie del luglio 2005 che ne definisce i requisiti tecnici.
Le disposizioni di legge richiamate prevedono in particolare che le pubbliche amministrazioni realizzino siti
e servizi web nel rispetto di determinati requisiti tecnici finalizzati a garantirne la piena fruibilità da parte di
tutti i cittadini, anche con disabilità.
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La Legge cd. Stanca si pone l’obiettivo di tutelare il diritto di tutti di accedere ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili, con l’abbattimento delle barriere digitali che
limitano o impediscono l’accesso agli strumenti ICT, nel rispetto del principio fondamentale di pari
opportunità.
Per effetto dell'articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche
dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, "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, pubblicano nel proprio sito web gli
obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro”;
La Circolare n. 1/2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sostitutiva della precedente n. 61/2013, ha
definito le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web
gli obiettivi di accessibilità annuali approvati;
In particolare la sopracitata Circolare 1/2016 inoltre ha introdotto una applicazione web con una procedura
guidata, che consente alle amministrazioni la redazione e la pubblicazione degli Obiettivi annuali di
accessibilità, in sostituzione del precedente modello B, previsto dalla sostituita Circolare 61/2013;
La citata Circolare 1/2016 ha confermato il modello A “Questionario di autovalutazione” con il quale le
pubbliche amministrazioni possono valutare lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla
normativa sull'accessibilità;
Con deliberazione n. 22/16 del 23/03/2016 il Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte ha
nominato a Responsabile dell'accessibilità informatica ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 179/2012, il
Responsabile dei Sistemi informatici automatizzati dell’Ente;
Alla luce delle valutazioni sullo stato di adeguamento del sito e dei servizi web, si ritiene opportuno
approvare gli Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018 allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
Richiamata la Legge del 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamata Legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale;
Vista la Legge regionale del 18 marzo 1992 n. 16 “Diritto allo studio universitario”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamate integralmente le premesse che fanno parte integrante della presente proposta di deliberazione
preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

di approvare il documento degli Obiettivi di accessibilità 2018 allegato;
di demandare al Dirigente dei Servizi di struttura di adottare tutti gli atti conseguenti;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti –accessibilità e catalogo di dati metadati e banche dati” nonché del link
all’applicazione web messa a disposizione dall’AGID in cui sono pubblicati gli Obiettivi di accessibilità.

Verbale n. 353
Il Segretario del Consiglio

La Presidente

Vittorio Sopetto

Marta Levi

