
Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa - Anno 2014. 

 

Stazioni di lavoro 

Dipendenti centralinisti. Aggiornamento licenza d’uso del software che permette l’uso del 

personal computer. 

Ausili hardware/software per altri dipendenti. Al momento non si rileva necessità in tal senso. 

Se si pone questo problema si provvederà all’acquisizione degli ausili necessari.  

 

Sito web istituzionale e siti tematici 

Identificazione puntuale del Responsabile dell’Accessibilità in tutti i siti web di cui il Comune di 

Pisa ha una responsabilità diretta, che ad oggi sono: 

a. www.comune.pisa.it (responsabilità già definite) 

b. http://www.e.aida-citel.it (responsabilità già definite) 

c. http://www.turismo.pisa.it/ (sito del Turismo in fase di completamento, da definire) 

d. http://accessibilita.comune.pisa.it/ (sito accessibilità urbana, da definire) 

e. http://cultura.comune.pisa.it/ (Pisa Culture, da definire) 

f. http://scuole.pisa.it/ (portale scuole di Pisa, da definire) 

Verifica e controllo della sussistenza dell’accessibilità di tutti gli ambienti web di responsabilità 

diretta del Comune di Pisa. 

Attivazione del un servizio di verifica “soggettiva” dell’ottemperanza ai requisiti di accessibilità 

del sito web istituzionale. Tale attività è subordinata al cofinanziamento necessario per la sua 

attivazione/conduzione. In caso di mancanza di disponibilità finanziaria verranno coinvolte in 

modo informale Associazioni di portatori di handicap per verifiche spot, ma questa attività 

dipenderà solamente dalla disponibilità delle Associazioni.   

   
Sito web – gestione documenti e albo pretorio 

Nella nuova versione del Manuale di Gestione dei Documenti, inserire regole  per i documenti 

di testo che includono al suo interno delle immagini in modo da garantirne l’accessibilità. 

 

Acquisizione del nuovo portale web (bacheca atti e albo pretorio) conforme agli ultimi requisiti 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 

 

Formazione 

Aggiornamento da parte del Webmaster rivolto ai redattori web sulla problematica ed 

evoluzioni del concetto di accessibilità utilizzando i canali telematici ed eventualmente incontri 

in aula.  

Aggiornamento dei contenuti e allineamento degli stessi, in funzione delle attuali e future 

normative sugli aspetti relativi alla “trasparenza”. 
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