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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
L’articolo 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.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione Amministrazione:
Sede legale:

Consiglio Regionale della Puglia
Via Capruzzi, 234 70124 Bari

Responsabile Accessibilità:

Dott.ssa Daniela Daloiso

Indirizzo PEC per le comunicazioni:

daloiso.daniela@pec.consiglio.puglia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale ed esercita la funzione legislativa
attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed
esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme
costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
Esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche
regionali.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Sviluppo e
mantenimento di un
sito istituzionale
accessibile

Siti web tematici

Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicare
documenti accessibili

Conversione
documenti in
formato aperto

Conversione in
formato aperto
dei documenti
informatici
preesistenti

Il sito è stato realizzato con
l'obiettivo di rispettare i 22 requisiti
di accessibilità previsti dalla Legge
n. 4 del 9 gennaio 2004, che ha
stabilito le regole per favorire
l´accesso ai servizi informatici da
parte dei soggetti
Diversamente abili. Si intende
aggiornare il sito istituzionale nel
rispetto di tutti i requisiti di
accessibilità previsti dal quadro
normativo in continua evoluzione
Si intende effettuare attività di
costante monitoraggio e, ove
necessario, attività di adeguamento
alla normativa vigente dei siti
tematici afferenti alla PA
Formazione mirata al personale che
produce documenti informatici
pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il processo di
pubblicazione, anche coin l’utilizzo
massivo della firma digitale.
In questo modo i documenti di
testo stampati su carta e
successivamente
scansionati,
verranno sostituiti con documenti
in formato aperto e accessibile.
Incrementare del 20% il numero di
documenti informatici in formato
apertp presenti sul sito
istituzionale

Referenti
dell’accessibilità

Nominare uno o più
referenti della
accessibilità per
Servizio

Nomina formale del referente
dell’accessibilità, per servizio o
ufficio, dandone informazione alla
struttura organizzativa.

Tempi di
adeguamento
09/2015

09/2015

09/2015

09/2015

09/2015

Bari, lì 31 luglio 2014
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