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L’ACCESSIBILITA’ DIGITALE NELLA PA 
 

 

Lo sviluppo tecnologico e i progetti di digitalizzazione del Paese rendono sempre più evidente 

la necessità di disporre di siti web di qualità per fornire servizi efficaci, efficienti, integrati, 

semplificati. 

Tutto questo porta a dare centralita' al tema dell’accessibilità digitale, definita come 

“capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze 

tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da 

parte di coloro che, a causa di disabilità, utilizzano tecnologie assistive o configurazioni 

particolari”.  

Il seminario illustra il contesto normativo in materia, gli obblighi delle pubbliche 

amministrazioni, i compiti di AgID. Sono descritti sia i requisiti di accessibilità (Allegato A del 

decreto ministeriale  dell’8 luglio 2005, aggiornato nel 2013), che le caratteristiche di fruibilità 

delle informazioni (Allegato B del decreto ministeriale  dell’8 luglio 2005). Sono presentate le 

Specifiche tecniche delle postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità (Circolare 2/2015 

dell’AgID). 

Infine viene illustrato lo stato dell’arte degli “Obiettivi di accessibilità” pubblicati 

annualmente dalle PA, al fine di evidenziare le problematiche e le criticità esistenti. 

Il seminario è rivolto a tutti gli Enti che sviluppano o gestiscono siti web e servizi IT. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

 

h. 9.30 - 9.45   Saluti e introduzione 
 

h. 9:45 – 10.00 Il contesto della PA e la crescita digitale 
   Rosamaria Barrese,  Area Pubblica Amministrazione, AgID 

 

h. 10.00 – 10.45 L’Accessibilità digitale e gli obblighi delle PA 
 

� I compiti di AGID 

� Il monitoraggio dei siti web 

� Le segnalazioni di inaccessibilità 
Diana Bonofiglio - Progetto Qualità dei siti web e  Accessibilità, AgID 

 

h.10.45 - 11.15  Gli adempimenti delle PA 
 

� Gli Obiettivi di accessibilità 2015-2016 

� La Circolare AgID n. 2/2015 - Specifiche tecniche sulle 

postazioni di lavoro dei dipendenti con disabilità  
  

Domenico Natale, Area Pubblica Amministrazione, AgID 

 

h.11.15-11.30  Break 
 

h.11.30-12.30  Teoria ed esperienza sull’accessibilità digitale 
 

� Come usano il computer le persone con disabilità?  
Stefania Leone , Associazione Disabili Visivi e Almaviva 

 
. 

h.12.30 – 13.00  Discussione 
 

h. 13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 
 
 

h. 14.00 – 15.15  Le regole tecniche sull’accessibilità 
 

� Gli allegati A e B del decreto ministeriale dell’8 luglio 2015 

� Documenti accessibili: produzione e pubblicazione 
Gruppo di lavoro accessibilità, Area PA, Progetto Qualità dei siti web e Accessibilità 

 

h. 15.15 – 16.00 Interventi e discussione  
 

   


