ALLEGATO B
ACCESSIBILITA’ DEI DATI PUBBLICATI - OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2013
Questionario di autovalutazione (modello A)

1.

Informazioni generali

Denominazione dell’Amministrazione
Comune di Vado Ligure
Elenco dei siti e servizi attivi ed anno del loro ultimo aggiornamento
Sito

Anno

www.comune.vado-ligure.sv.it

2013

www.servizisociali.comune.vado-ligure.sv.it

2013

Non sono attualmente previsti siti e servizi di futura attivazione

2.
URL

Accessibilità dei siti web istituzionali
www.comune.vado-ligure.sv.it

Tipologia sito web
istituzionale
tematico

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?

Rispetta i requisiti di accessibilità?
SI
NO

X

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

4

Indicare le criticità riscontrate
Relative a:
tecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili
mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di documenti digitali

X

impossibilità di modificare il formato dei documenti
Altro(specificare)
DOCUMENTI ALLEGATI IN PDF NON ACCESSIBILI

X

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

Servizi erogati
Vengono erogati servizi?
SI
NO

X

X

TEMPO PER CONVERSIONE
DEI DOC ALLEGATI IN
ACCESSIBILI _ 6 mesi

Se SI, indicare in nome del servizio e la tipologia di destinatari (cittadini/Imprese/PA) e se è
accessibile o meno
denominazione
Albo on line
Archivio atti
Calcolo imu

Destinatari
Cittadini e imprese
Cittadini e imprese
Cittadini e imprese

Accessibilità
4
4
4

Per i servizi non accessibili, sono previste attività di adeguamento?
SI
NO
se SI, specificare il tipo d’intervento e relative tempistiche quali?
Intervento

3.

Tempi di adeguamento

Accessibilità della rete interna (Intranet) (da ripetere per ogni servizio esistente)

Tipo di servizio (ad es. protocollo informatico, mail,…)
Protocollo_ermes
Gestione delibere, determine e atti amministrativi_sipal
Documenti in servernt2_interno
Rispetta i requisiti di accessibilità?
SI
NO

X

Indicare, utilizzando una scala da 1 a 5, il livello di accessibilità del servizio
(5 indica la piena conformità alla normativa relativa all’accessibilità)

1

Indicare le criticità riscontrate
Relative a:
tecnologie utilizzate
formazione del personale tecnico
carenza di risorse economiche
assenza di una valutazione economica
assenza di competenze adeguate per la redazione di documenti accessibili

X

X

mancanza di strumenti (software/hardware) per la conversione di documenti digitali
impossibilità di modificare il formato dei documenti
Altro(specificare)

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

X

1 anno

Con quali tecnologie ICT è possibile accedere ai servizi forniti?
(indicare ambienti operativi, browser, specifici hardware quali tablet/palmari/tecnologie assistive)
Software client dedicati per procedure gestionali (database server con motori quali Oracle, Centura,
ASA); browser quali Microsoft Internet Explorer

È prevista la fruibilità dei servizi tramite tecnologie assistive?
SI
NO
se NO indicare il perché

X
L’utenza
interna non ha
fino ad oggi
manifestato
questa esigenza.

4.Non è prevista- al momento - l’attivazione futura di siti/servizi Web.

4. Non è presente nella struttura del Comune di Vado Ligure nessun dipendente dedicato alla
realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici .Il servizio è affidato in out sourcing
alla ditta STS di Vado Ligure.

5. Obiettivi di accessibilità 2013
Obiettivo
Sito istituzionale

Siti web

Breve descrizione
dell’obiettivo
RENDERE GLI
ALLEGATI
ACCESSIBILI
RENDERE GLI

Intervento da realizzare
CONVERSIONE DEI DOC ALLEGATI
IN ACCESSIBILI DA PARTE DEL
COMUNE
CONVERSIONE DEI DOC ALLEGATI

Tempi di
adeguamento
Entro
31.12.2013
Entro

Obiettivo
tematici(ISP)
Formazione
informatica
Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
ALLEGATI
ACCESSIBILI
Formazione di base
sui siti web della pa
Ricognizione con
l’ausilio ed il
supporto tecnico
della S.T.S. s.r.l.
dello stato
dell’eventuale
necessità di
aggiornamento del
sito alle novità in
tema di
accessibilità

Intervento da realizzare
IN ACCESSIBILI DA PARTE DEL
COMUNE
Partecipazione di almeno 3 dipendenti a
corsi sui siti web della pa
Formazione interna sull’accessibilità dei
siti web della p.a. e sugli open data

Tempi di
adeguamento
31.12.2013
Entro
31.12.2013
Entro
31.12.2013

