
 

COMUNE DI PISA 

 

Direzione Programmazione, Organizzazione, 

Sistema Informativo 

 

Tel. 050/910440 

 

Email: l.paoli@comune.pisa.it 

 

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa. 

                  Verifica interventi su obiettivi anno 2017 e nuovi obiettivi anno 2018. 

 

Stazioni di lavoro 

Questi erano gli obiettivi 2017 

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. 

Nel 2017 non si sono presentate necessità di acquisti di detti ausili hardware e/o software per 

gli asili nido comunali, né è stato necessario l’aggiornamento del software utilizzato dai 

centralinisti. 

Nell’anno 2017, relativamente agli obiettivi dell’accessibilità, sono stati effettuati gli acquisti di 

hardware dettagliati di seguito: 

-Acquisto n.1 monitor 22” regolabile in altezza per evitare all’utente destinatario, portatore di 

handicap a livello visivo, rischi derivanti da errata postura. 

-Acquisto di n.4 monitor 27” destinati a tecnici che operano con programmi di grafica 

avanzata; in questo caso, la maggiore dimensione del monitor consente di evidenziare i 

dettagli degli elaborati limitando lo stress a livello visivo. 

Si ripropongono gli stessi interventi anche per la programmazione 2018, con una maggiore 

attenzione all’acquisto di monitor di grande dimensioni là dove sia necessario. 

 

Sito web istituzionale e siti tematici 

Obiettivo del 2017 era 

Fornitura piattaforma software per la presentazione istanze on line da parte dei cittadini 
La fornitura prevede l’attivazione di una “Piattaforma di gestione delle istanze online“, nella forma di un portale 
web, con le seguenti caratteristiche: 
-funzionalità per la gestione dell’intero ciclo di vita di una istanza online (modellazione, compilazione, inoltro, etc.) 
-funzionalità a supporto di tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita di una istanza: utenti del servizio (cittadini, 
imprese, associazioni, etc.), amministratori delle istanze, gestori del servizio (uffici/direzioni) e operatori del 
comune  
-integrata con il sistema di autentificazione comunale 
-integrata con il sistema di protocollo IRIDE 
-integrabile con tutti i sistemi coinvolti nella dematerializzazione (back office, posta elettronica certificata, firma 
digitale, piattaforme di pagamento, etc.). 
-tale da garantire il rispetto delle norme sull’accessibilità 
 
Fornitura piattaforma software a supporto dell'educazione formale e non formale sia sul web che tramite app 
mobile 
-Consultazione attività programmate da parte di tutti i Soggetti coinvolti;  
-Consultazione sia via web che tramite APP (Android/IOS); 
-Aggiornamento delle banche dati  - Gradimento sul servizio on-line 
-Rispetto delle norme sull’accessibilità - -Help desk   

 



Si rimanda alla relazione del webmaster in allegato “1” per la descrizione degli interventi 

realizzati. 

Per gli obiettivi 2018 il webmaster propone quanto segue: 

a) integrazione della piattaforma software per la presentazione istanze on line da parte dei 

cittadini con i back-office dei sistemi legacy comunali; 

b) integrazione del portale dei servizi on-line del comune di Pisa con i previsti sistemi di 

pagamento multe e posizione debitoria in attivazione da parte della Società SEPI. 

 
Va altresì tenuto conto che le due piattaforme di servizi previste per il 2017 sopra indicate, 

sono state installate in questo anno ma vedranno i singoli servizi andare a regime nel 2018. 

E’ quindi opportuno mantenere anche per il 2018 l’attenzione sull’attivazione di questi servizi al 

fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di accessibilità 

 
Formazione 

Gli obiettivi del 2017 erano: 

 

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”. 

 

I redattori web sono stati informati/formati/affiancati all’uso sia del nuovo ambiente web 

istituzionale, che alla corretta modalità di popolamento delle informazioni di “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Si confermano i due obiettivi anche per il 2018. 

                                                                                                 Il Dirigente  

                                                                                           (Dott. Luigi PAOLI) 

                                                                                          



Allegato “1” 

   

 

COMUNE DI PISA 

Direzione Programmazione, Organizzazione, 

Sistema Informativo 

 

e-mail:  

comune.pisa@postacert.toscana.it 
 

url: www.comune.pisa.it 

  

Palazzo Cevoli – Via S.Martino, 108 
 

 
Oggetto: obiettivi accessibilità 2017 - raggiungimento 
 
 
Obiettivo previsto: 
 
Attivazione della piattaforma delle istanze e sviluppo di nuovi servizi online e app per la scuola 
Fornitura piattaforma software per la presentazione istanze on line da parte dei cittadini. 
Fornitura piattaforma software a supporto dell'educazione formale e non formale sia sul web che tramite 
APP mobile 
 
Obiettivi raggiunti: 
 
La fornitura è stata ultimata da un punto di vista della Direzione con la attivazione: 
a) SITO WEB: https://bimbinpisa.comune.pisa.it 
 

 

mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it
http://www.comune.pisa.it/
https://bimbinpisa.comune.pisa.it/


 
b) SITO PER APP (da Crome): https://www.mo53.sassuolo.info/anteprima_app.htm  
 
La APP non è stata attivata sugli STORE Android e Apple in quanto manca l’OK a procedere da parte della 
Direzione Servizi Educativi 
 
Screen-shoot esemplificativo: 
 

          
 

 

        
 

https://www.mo53.sassuolo.info/anteprima_app.htm


Obiettivo previsto: 
Fornitura piattaforma software per la presentazione istanze on line da parte dei cittadini 

La fornitura prevede l’attivazione di una “Piattaforma di gestione delle istanze online“, nella forma di un 
portale web, con le seguenti caratteristiche: 

a) funzionalità per la gestione dell’intero ciclo di vita di una istanza online (modellazione, 
compilazione, inoltro, etc.) 

b) funzionalità a supporto di tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita di una istanza: utenti del servizio 
(cittadini, imprese, associazioni, etc.), amministratori delle istanze, gestori del servizio 
(uffici/direzioni) e operatori del comune  

c) integrata con il sistema di autentificazione comunale 
d) integrata con il sistema di protocollo IRIDE 
e) integrabile con tutti i sistemi coinvolti nella dematerializzazione (back office, posta elettronica 

certificata, firma digitale, piattaforme di pagamento, etc.). 
f) tale da garantire il rispetto delle norme sull’accessibilità 

 

Obiettivi raggiunti: 
La Piattaforma delle istanze on-line è stata completata ed è accessibile ala URL: 
https://istanzeonline.comune.pisa.it/ 

 

Queste le istanze attivate: 

 

 

 

https://istanzeonline.comune.pisa.it/


 
Le attività relative alla nostra Direzione sono completate e siamo in attesa dell’attivazione da parte delle 
Direzioni destinatarie delle istanze. 

In pratica le singole Direzioni devono pianificare l’introduzione delle nuove istanze nell’ambito dei rispettivi 
regolanti o bandi. 

 Pisa, 28.3.2018 
Resp. PO E-Government 

Dott. Franco Chesi 

 


