ALLEGATO A
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019
La normativa prescrive che i contenuti dei siti web delle Amministrazioni pubbliche debbano
essere accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da eventuali disabilità o dalle dotazioni
tecnologiche di cui gli stessi siano in possesso.
A tal fine, l’art. 9, comma 7 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l’obbligo, in capo alle
Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs.vo 165/2001, di pubblicare, con cadenza
annuale ed entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità riferibili al proprio sito web.
Il sito del Parco Nazionale dell’Aspromonte è sufficientemente rispondente alle caratteristiche
sull’accessibilità previste dalla L. 4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici”.
Il sito è accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dalla piattaforma usata (smartphone e tablet
compresi) o dal browser usato perché il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive del Consorzio
internazionale W3C che definisce gli standard di sviluppo per il web: XHTML 1.0. – Mobile Friendly.
Segnalazioni e feedback
Il sito è aggiornato nel rispetto degli sviluppi normativi e tecnici sul tema, ma la quantità dei contenuti e
la varietà delle problematiche di utilizzo e delle configurazioni hardware e software possono
determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Gli utenti che abbiano incontrato problemi, barriere nella navigazione o nell’uso dei contenuti sono
invitati a segnalarlo alla mail ufficiale del Parco: info.posta@parcoaspromonte.gov.it
Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Sede legale

Via Aurora n. 1 – Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC)

Indirizzo PEC

epna@pec.parcoaspromonte.gov.it
Obiettivi di accessibilità

Obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale

Aggiornamento del sito

Mantenere costantemente aggiornato il sito

istituzionale

rispettando i requisiti di accessibilità previsti

31/12/2019

dalla normativa vigente
Sito istituzionale

Monitoraggio e

Pubblicare documenti accessibili in tutti i casiin

31/12/2019

adeguamento dei documenti cui èpossibile ein tuttelesezioni, con particolare
riferimento a quella
dedicata alla pubblicità legale.
Sensibilizzare e formare il personale che produce i
documenti informatici pubblicati online al rispetto
Formazione

Pubblicazione di documenti

dei requisiti di accessibilità, evitando scansioni o

informatica

accessibili

uso di immagini e utilizzando esclusivamente il
formato aperto

31/12/2019

