CITTÀ DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
Il Decreto Legge n. 179/2012 ha apportato alcune modifche e introdoto novità alla normatva esistente in materia di Accessibilità.
Con riferimento a tale decreto, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 61/2013, con
l’obietvo di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempiment post a loro carico, con
partcolare riferimento all’obbligo di pubblicazione nei propri sit web, entro il 31 marzo di ogni anno,
degli “Obietvi di accessibilità per l’anno corrente”.
Il contenuto e le modalità di pubblicazione non vengono disciplinat dalla norma e pertanto, al fne di
supportare le pubbliche amministrazioni nell’atvità di defnizione e pubblicazione degli obietvi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due modelli (A e B), allegat alla circolare 61/2013.
Il modello A “Questonario di autovalutazione (.doc)”è uno strumento che le amministrazioni possono
utlizzare per effetuare un’autovalutazione sullo stato di adeguamento dei propri sit e servizi web
alla normatva sull’accessibilità. I risultat del questonario, ad uso esclusivamente interno, potranno
fornire all’Amministrazione un quadro completo delle critcità esistent per ogni sito web e servizio
fornito. I medesimi risultat potranno essere utlizzat dall’Amministrazione per predisporre un elenco
di punt per la defnizione degli obietvi annuali di accessibilità e degli intervent da realizzare.
Il modello B “Obietvi di accessibilità (.doc)”è invece un format che l’Amministrazione può utlizzare
per la pubblicazione, prevista dalla legge, degli obietvi annuali di accessibilità.
Con riferimento al “luogo” della pubblicazione degli obietvi, si ritene che esso possa essere la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ovvero la pagina “Accessibilità” del sito web isttuzionale.
La pubblicazione deve essere effetuata nel rispeto delle disposizioni in materia di protezione dei dat
personali (decreto legislatvo 30 giugno 2003, n. 196).

Questionario di autovaauutaiione (modeuuo A)
1. Informazioni generali
Denominazione dell’Amministrazione
COMUNE DI MONSELICE
PIAZZA SAN MARCO, 1
35043 MONSELICE (PD)
Elenco dei sit e servizi atvi ed anno del loro ultmo aggiornamento
Sito/servizio
www.comune.monselice.padova.it
Aggiornamento dat sito web

Elenco dei sit e servizi di futura atvazione
Sito/servizio
-----------------

Anno
2018
Quotdiano

Data prevista
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2. Accessibilità del sito web ISTITUZIONALE
URL htp://www.comune.monselice.padova.it

Tipologia sito web
isttuzionale
tematco

x

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

X

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

x

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

4
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Indicare le critcità riscontrate
Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
x
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document
Altro(specifcare)
Formazione del personale dell’Ente nella predisposizione
dei document da pubblicare

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )

2 anni

Servizi erogat
Vengono erogat servizi?
SI
NO

x

Se SI, indicare in nome del servizio e la tpologia di destnatari (citadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
ALBO PRETORIO
SERVIZI SCOLASTICI
IMU - TASI
MODULISTICA
SUAP

Destnatari
CITTADINI/IMPRESE
CITTADINI
CITTADINI/IMPRESE/PA
CITTADINI/IMPRESE
CITTADINI/IMPRESE

Accessibilità
SI
SI
SI
SI
SI

Per i servizi non accessibili, sono previste atvità di adeguamento?
SI
NO

x

se SI, specifcare il tpo d’intervento e relatve tempistche quali?

Intervento

Tempi di adeguamento
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3. Accessibilità dei sit web TEMATICI (Bibuioteca Comunaue)
URL htp://www.bibliotecamonselice.it/

Tipologia sito web
isttuzionale
tematco

x

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

x

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

x

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

1

Indicare le critcità riscontrate
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Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document

X
X
X
X

Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )

QUANDO LE RISORSE
ECONOMICHE LO
CONSENTIRANNO

Servizi erogat
Vengono erogat servizi?
SI
NO

x

Se SI, indicare in nome del servizio e la tpologia di destnatari (citadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
SERVIZI E INFORMAZIONI BIBLIOTECARIE

Destnatari
CITTADINI

Accessibilità
NO

Per i servizi non accessibili, sono previste atvità di adeguamento?
SI
NO

x

se SI, specifcare il tpo d’intervento e relatve tempistche quali?

Intervento

Tempi di adeguamento
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4. Accessibilità dei sit web TEMATICI (MonseuiceGiovaani.it)
URL htp://www.monselicegiovani.it/

Tipologia sito web
isttuzionale
tematco

x

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

x

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

x

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

1

Indicare le critcità riscontrate
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7

Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document

X
X
X

Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )
Servizi erogat
Vengono erogat servizi?
SI
NO

x

Se SI, indicare in nome del servizio e la tpologia di destnatari (citadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
INFORMAZIONI PER I GIOVANI

Destnatari
CITTADINI

Accessibilità
SI

Per i servizi non accessibili, sono previste atvità di adeguamento?
SI
NO

x

se SI, specifcare il tpo d’intervento e relatve tempistche quali?

Intervento

Tempi di adeguamento

5. Accessibilità dei sit web TEMATICI (MonseuiceTurismo.it)
Questonario di autovalutazione (modello A)
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URL htp://www.monseliceturismo.it/

Tipologia sito web
isttuzionale
tematco

x

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

x

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

x

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

3

Indicare le critcità riscontrate
Relatve a:
Questonario di autovalutazione (modello A)

9

tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document

X
X
X

Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )

2 anni

Servizi erogat
Vengono erogat servizi?
SI
NO

x

Se SI, indicare in nome del servizio e la tpologia di destnatari (citadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
INFORMAZIONI TURISTICHE

Destnatari
CITTADINI

Accessibilità
SI

Per i servizi non accessibili, sono previste atvità di adeguamento?
SI
NO

x

se SI, specifcare il tpo d’intervento e relatve tempistche quali?

Intervento

Tempi di adeguamento

6. Accessibilità dei sit web TEMATICI (Moduuistica)
URL htp://documentale.bussolapa.it/f382/
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Tipologia sito web
isttuzionale
tematco

x

È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO

x

È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

x

Il sito web possiede il Logo di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI in che data è stato concesso il Logo?

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del sito web
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

5

Indicare le critcità riscontrate
Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
Questonario di autovalutazione (modello A)
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assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document
Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )
Servizi erogat
Vengono erogat servizi?
SI
NO

x

Se SI, indicare in nome del servizio e la tpologia di destnatari (citadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
MODULISTICA

Destnatari
CITTADINI/IMPRESE/PA

Accessibilità
SI

Per i servizi non accessibili, sono previste atvità di adeguamento?
SI
NO

x

se SI, specifcare il tpo d’intervento e relatve tempistche quali?

Intervento

Tempi di adeguamento

7. Accessibiuità deuua rete interna (Intranet)
Tipo di servizio (ad es. protocollo informatco, mail,…)

Anagrafe – contrat- contabilità fnanziaria - gestone del personale – e-Government –
atvità produtve – ambiente – GPE gestone pratche edilizie – contabilità opere
pubbliche – tribut – polizia locale – gestone biblioteca – albo pretorio – mail comune
posta e esterne Questonario di autovalutazione (modello A)
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Rispeta i requisit di accessibilità?

SI
NO

x

Indicare, utlizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normatva relatva all’accessibilità)

5

Indicare le critcità riscontrate
Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document
Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )
Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi fornit?
(indicare ambient operatvi, browser, specifci hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistve)

Sistemi Operatvi: Windows, Linux, IOS
Browser: Explorer, Chrome, Firefox, Opera
Dispositvi: Desktop
È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistve?
SI
NO

x

se SI quali?
Questonario di autovalutazione (modello A)
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se NO indicare il perché

Quando le
risorse
economiche lo
consentranno
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8. Accessibilità di sit/servizi Web di futura atvazione
(domande da ripetere per ogni sito web/servizio da realizzare)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatco, mail,…)
NESSUNO
In caso di sito web indicare:

URL
Tipologia sito web
isttuzionale
tematco
È stato individuato il Responsabile dell’accessibilità?
SI
NO
È stato individuato il Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP)?
SI
NO

Rispeta i requisit di accessibilità?
SI
NO

Indicare le critcità riscontrate
Questonario di autovalutazione (modello A)
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Relatve a:
tecnologie utlizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di document accessibili
mancanza di strument (sooware/hardware) per la conversione di
document digitali
impossibilità di modifcare il formato dei document
Altro(specifcare)

Entro quanto tempo si prevede di risolvere le critcità?
(lasso di tempo o data prevista per l’adeguamento )

Questonario di autovalutazione (modello A)
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9. Accessibilità delle postazioni informatche
Postazioni di lavoro
Sono disponibili postazioni di lavoro accessibili?
SI
NO

x

Se SI, quante?
con quali tecnologie assistve?

Si prevede la predisposizione di nuove postazioni di lavoro accessibili entro l’anno corrente?
SI
NO

x

Se NO, entro quanto tempo si prevede di renderle disponibili?
QUANDO LE RISORSE ECONOMICHE LO CONSENTIRANNO

Area Intranet
L’intranet è fruibile anche dai sogget con disabilità?
SI
NO

X

I document pubblicat nella Intranet sono accessibili al personale con disabilità visive?
SI
NO

x

Se SI, indicare le tecnologie ICT utlizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantre l’accessibilità
dei document

Area di servizio per il citadino
Questonario di autovalutazione (modello A)
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L’Amministrazione rende disponibili terminali di pubblica consultazione/interazione
all’utente?
SI
NO

x Istruzione - biblioteca

Se SI, i terminali sono fruibili dagli utent con disabilità?
SI
NO
Se NO, è prevista l’installazione di terminali di pubblica consultazione/interazione?
SI
NO
Se SI, entro quanto tempo è prevista?

Questonario di autovalutazione (modello A)
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10.Accessibilità dei document pubblicat nel sito web
I document pubblicat nei sit web, in partcolare nella sezione dedicata alla pubblicità legale, sono
fruibili dagli utent con disabilità visiva?
SI
NO

x

Se SI, indicare le tecnologie ICT utlizzate

Se NO, indicare entro quanto si prevede di garantre l’accessibilità
dei document

1 anno

Questonario di autovalutazione (modello A)
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11.Personale addeto alla realizzazione e gestone dei sit web/servizi informatci
Il personale addeto allo sviluppo e manutenzione del sito web/servizio è stato formato sulle
problematche relatve all'accessibilità e alle tecnologie assistve?
SI
NO

X

se SI:
in quale percentuale ?
con quale modalità?
Il sito è gestto da Halley
informatca
se NO indicare il motvo
sono previst corsi di formazione?
SI
NO

Il personale addeto alla redazione dei contenut del sito web/servizio è stato formato sulle
problematche relatve all'accessibilità e alle tecnologie assistve?
SI
NO

x

se SI:
in quale percentuale ?
con quale modalità?

se NO indicare il motvo

MANCANZA DI
RISORSE
ECONOMICHE

sono previst corsi di formazione?
SI
NO

x
Questonario di autovalutazione (modello A)

20

Sono previst corsi di formazione in materia di accessibilità?
SI
NO

x

Se SI, di che tpo, quali destnatari e con quale durata?
tpo

destnatari

durata

Questonario di autovalutazione (modello A)
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