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Accessibilità: c’è tempo fino al 23 settembre per pubblicare la 

dichiarazione 

La dichiarazione deve essere redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente 

l’applicazione online messa a disposizione da AgID 

La dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso il quale le 

Amministrazioni rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e 

applicazione mobile di cui sono titolari. Entro il 23 settembre di ogni anno infatti 

le PA devono riesaminare e, se necessario, procedere all’aggiornamento dei 

contenuti della dichiarazione. Ogni dichiarazione ha validità annuale dal 24 

settembre dell’anno corrente al 23 settembre dell’anno successivo. La 

dichiarazione deve essere redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente 

l’applicazione online messa a disposizione da AgID.  

Leggi tutto il focus 

 

Pubblicate le linee guida CAD per il design dei siti internet e i servizi 

digitali della PA 

https://form.agid.gov.it/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/21/accessibilita-ce-tempo-fino-al-23-settembre-pubblicare-dichiarazione-accessibilita


Forniscono indicazioni per la realizzazione di siti internet e servizi digitali della 

PA che devono essere obbligatoriamente rispettate, oltre a indicazioni 

opzionali o fortemente consigliate 

Orientare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei siti internet 

e dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni, con una particolare 

attenzione all’usabilità e alla persona: sono questi gli obiettivi delle Linee guida 

di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, 

frutto del lavoro congiunto tra AgID e il Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale, e arricchite da una consultazione pubblica e da un dialogo costruttivo 

con la Conferenza Unificata e ANCI. 

Continua a leggere 

 
 

Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

12/08/2022 

Qualificazione delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud per la PA: online 

l’avviso AgID 

Leggi la news 

11/08/2022 

Regolamento eIDAS: AgID adotta le Regole tecniche per i servizi di recapito 

Leggi la news 

04/08/2022 

Appalti Innovativi: siglata la Convenzione tra AgID e Università Politecnica delle 

Marche per sviluppare iniziative di studio e analisi a livello locale e nazionale  

Leggi la news 

02/08/2022 

Fatturazione elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 

1° ottobre 2022 

Leggi la news 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/20/pubblicate-linee-guida-cad-il-design-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/12/cloud-pa-avviso-n12022
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/11/regolamento-eidas-n-9102014-agid-adotta-regole-tecniche-i-servizi-recapito
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/04/appalti-innovativi-convenzione-agid-universita-politecnica-marche
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/02/fatturazione-elettronica-pubblicate-nuove-specifiche-tecniche-utilizzabili-dal-1deg


26/07/2022 

Open data: presentati i risultati della consultazione sulle linee guida 

Leggi la news 

21/07/2022 

SPID: adottate le linee guida per i gestori di attributi qualificati  

Leggi la news 

19/07/2022 

Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: pubblicate le Linee Guida per l’attuazione 

Leggi la news 

08/07/2022 

Siti web della PA: da luglio nuove procedure per la registrazione dei domini dei 

siti internet delle pubbliche amministrazioni centrali 

Leggi la news 

 

La formazione AgID 

Il Manuale di gestione documentale alla luce delle Linee guida per la formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici 

Nel corso del mese di luglio AgID ha organizzato un incontro di 

approfondimento dedicato a uno dei principali adempimenti previsti dalle Linee 

guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: la 

revisione del manuale di gestione documentale. Un adempimento importante 

per le PA, non solo per essere in regola con le norme, ma soprattutto perché 

amministrazioni, cittadini e imprese abbiamo un punto di riferimento, 

pubblicato online e aggiornato, che descriva il sistema di gestione informatica 

dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio 

di protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. 

Guarda 

 

http://eventipa.formez.it/node/377971
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/21/adozione-linee-guida-i-gestori-attributi-qualificati
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/19/fascicolo-sanitario-elettronico-20-pubblicate-linee-guida-lattuazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/08/nuova-modalita-registrazione-i-domini-govit
http://eventipa.formez.it/node/374547


Le notizie segnalate da AgID 

03/08/2022 AgendaDigitale.eu 

Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione, PA italiane verso nuovi obblighi 

Leggi la news 

01/08/2022 AgendaDigitale.eu 

Piattaforma appalti innovativi, perché la strategia di rilancio del procurement 

ICT passa da qui 

Leggi la news 

27/06/2022 CorriereComunicazioni.it 

Pec europea, Agid: “Azione trainante dell’Italia”. Via al nuovo standard Etsi 

Leggi la news 

 

  

 

                                             

 

   via Liszt 21 - 00144 Roma | Telefono: +39 06852641 

  Codice fiscale: 97735020584 | email: comunicazione@agid.gov.it 

 

  Annulla iscrizione | Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/apertura-dei-dati-e-riutilizzo-dellinformazione-verso-nuovi-obblighi-alle-pa-italiane/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/piattaforma-appalti-innovativi-perche-la-strategia-di-rilancio-del-procurement-ict-passa-da-qui/
https://www.corrierecomunicazioni.it/europa/pec-europea-agid-azione-trainante-dellitalia-via-a-nuovo-standard-etsi/
mailto:comunicazione@agid.gov.it
http://mailmarketing.agid.gov.it/lists/lt.php?tid=eEgFD1MDAA4HUxwMBAFVSQxdUAcfXAJeAB1ZVVEPVFsJVwkEBVBFDgcCBQIFUFJJWVwEVh9QAFtcHQMGAlJPAQdRUVVWUwtbXVIJSVNVVQALDVEHHwcJDFsdVVMAU09aCAAFGwEIWF1RUQAAUFYEAA
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/iscrizione_alla_newsletter_di_agid_italia_login_informativa_privacy_rev.0.3.pdf
https://www.facebook.com/AgIDGovIT
https://www.linkedin.com/company/agenzia-italia-digitale
https://twitter.com/AgidGov

