
Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa  

- Anno 2016. 

 

Stazioni di lavoro 

Dipendenti centralinisti 

Aggiornamento versione del software open-source utilizzato dai dipendenti dell’ufficio. 

 

Asili nido comunali 

Acquisto di software prescolare e di ausili per l’utilizzo del personal computer da parte di 

bambini con disabilità. Al momento non si rilevano altre necessità in tal senso; se si porranno 

problematiche di questo tipo si provvederà alla acquisizione degli ausili necessari. 

 

Ausili HW/SW per altri dipendenti 

Al momento non si rilevano altre necessità in tal senso; se si porranno problematiche di questo 

tipo si provvederà alla acquisizione degli ausili necessari. 

 

Sito web istituzionale e siti tematici 

Sviluppo di nuove specifiche APP per la fruizione semplificata dei servizi comunali  

Predisposizione di piano di comunicazione alla città sui servizi online per favorire un 

incremento del numero degli iscritti al portale Citel e di conseguenza il numero dei potenziali 

soggetti utilizzatori dei servizi online.  

Attivazione di nuovi servizi online e di App per i servizi comunali in base alle priorità indicate 

dall'Amministrazione, e predisposizione di una proposta circa la possibile 

integrazione/promozione dei servizi online in un'ottica di Area Pisana. 

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.   

 
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”. 

 

 

 


