
Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pisa 

- Anno 2018. 

 

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 

Acquisto monitor di grandi dimensioni per dipendenti con deficit visivo e per i tecnici che 

necessitano di strumenti adeguati all’utilizzo di programmi di grafica avanzata. 

Al momento non si rilevano altre necessità; se si porranno ulteriori problematiche si 

provvederà alla acquisizione degli ausili necessari. 

 

Sito web istituzionale e siti tematici 

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 

L’installazione della piattaforma è avvenuta nel 2017, ma i servizi saranno a regime nel 2018. 

In particolare nel 2018 sarà definita anche l’integrazione della piattaforma software per la 

presentazione istanze on line da parte dei cittadini con i back-office dei sistemi legacy 

comunali. 

 

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   

L’installazione della piattaforma è avvenuta nel 2017, ma i servizi saranno a regime nel 2018. 

 

Portale servizi on line 

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. 

 
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”. 


