REGIONE DEL VENENTO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31 marzo 2014
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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

Regione del Veneto

Sede legale (città)

Palazzo Balbi, Dorsoduro,3901 – 31121 Venezia

Responsabile
Accessibilità

Ing. Elvio Tasso – Direttore Sezione Sistemi informativi

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Il portale istituzionale
Verifica periodica del livello di
della Regione del
accessibilità.
Veneto, rinnovato a
Miglioramento del livello di conformità
gennaio 2013, ha un
al Dm del 20/03/2013
buon livello di
accessibilità.
E’ stata effettuata nel
Prosecuzione ed aggiornamento
dell’attività di catalogazione dei siti con
2013 una ricognizione
dei siti tematici con
verifica di conformità al dm 20-03relativa verifica del
2013
grado di accessibilità.
Organizzazione di corsi Attività di formazione per i dipendenti
della Regione del Veneto che si
di formazione sulla
occupano della realizzazione e gestione
conoscenza e l’uso
dei siti Web.
delle ICT, con
particolare riferimento
all’accessibilità e
tecnologie assistive.
Conoscenza dei
requisiti tecnici e dei
diversi livelli per
l’accessibilità agli
strumenti informatici.
Individuazione del
Monitoraggio costante del grado di
personale che necessita conformità delle postazioni di lavoro.
di tecnologie assistive,
anche in caso di
situazioni particolari
quale il telelavoro.
Ing. Elvio Tasso – Direttore della Sezione Sistemi informativi

Tempi di
adeguamento
Entro fine
2015

Entro fine
2014

Entro fine
2015

Continuo
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