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PREMESSA 

 
L’arti olo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. 

Rendere accessibile un sito Web non è un punto di arrivo, ma un impegnativo percorso che coinvolge ogni 

momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

 
Denominazione 

Amministrazione 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Sede legale (Città) Brescia 

Responsabile 

Accessibilità 
Ing. Raffaele Gareri 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 
innovazione@pec.provincia.bs.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La Provincia è ente locale intermedio, di rango Costituzionale, tra Comuni e Regione, rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Ha autonomia statutaria, 

normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria. È titolare di 

funzioni proprie, di funzioni conferite con legge dallo Stato e delegate da Regione Lombardia. In attesa 

della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le 

Province sono disciplinate dalla legge 07 aprile 2014, n. 56 Disposizio i sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di o u i . 
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Il sito della Provincia di Brescia utilizza la piattaforma CMS open source Drupal, appositamente 

configurata, personalizzata e messa a disposizione per se stessa e per gli Enti aderenti al C.I.T. Centro 

Innovazione e Tecnologie. Il sito è stato progettato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti ell’allegato A 

del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 

4/2004 Disposizio i per favorire l’a esso dei soggetti disabili agli strumenti i for ati i .  
Rif.: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/normativa.  

Il sito è realizzato con linguaggio di marcatura HTML5, validato tramite il servizio W3C e formattato 

attraverso i CSS (fogli di stile). 

 

Con riferimento al Decreto Legge n. 79/ , l’Age zia per l’Italia Digitale ha e a ato la Circolare n. 

1/2016, in sostituzione della precedente 61/2013 che, tra l’altro, defi is e le odalità di pu li azio e, 

annuale e sul sito web della PA, degli Obiettivi di accessibilità, da effettuarsi tramite un’apposita 

applicazione web che facilita il caricamento degli obiettivi. Questo strumento permette di utilizzare la 

pagina html degli obiettivi di accessibilità con il link generato per la pubblicazione sul portale istituzionale 

ai se si dell’Allegato  alla delibera ANAC n. 1310/2016 Pri e li ee guida re a ti i di azio e 
sull’attuazio e degli o lighi di pu li ità, traspare za e diffusio e di i formazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/normativa
http://www.agid.gov.it/circolare-n12016
http://www.agid.gov.it/circolare-n12016
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 
 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale Manutenzione del sito Si intende mantenere il livello di 
accessibilità raggiunto dal sito 

istituzionale, nel rispetto della 
normative vigente 

31/12/2018 

Siti web tematici Monitoraggio dei siti già 
rispondenti ai requisiti di 

accessibilità e adeguamento di 
quelli non accessibili 

Si intende mantenere il livello di 
accessibilità raggiunto attualmente 

dai siti, già rispondenti ai requisiti 
di accessibilità, e adeguare i portali 
tematici afferenti 

all’a i istrazio e provinciale che 
ancora non rispettano tali requisiti 

31/12/2018 

Formazione 
informatica 

Sviluppo della cultura 

dell’a essi ilità sull’i seri e to di 

contenuti in conformità alla 
normativa vigente 

Si intende diffondere 
ulteriormente ai redattori 
conoscenze e sensibilità sul tema 
dell’a essi ilità, affinché i 

contenuti tematici siano pubblicati 
in formato coerente alla normativa 

vigente 

31/12/2018 

Canali Social Manutenzione e monitoraggio dei 
social istituzionali (Twitter, 

Facebook, Instagram e LinkedIn) 

Si intende mantenere il livello di 
accessibilità dei social, nel rispetto 

della normative vigente 

31/12/2018 

Monitoraggio di 
documenti in 

formato 
proprietario 

Manutenzione del sito con 
particolare attenzione 

all’i seri e to di documento in 
formato aperto secondo la 
normativa vigente 

Prosegue l’adegua e to dei 
documenti presenti sul sito e 

verifica della corrispondenza ai 
requisiti di accessibilità 

31/12/2018 

 


