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COS’È?

 un ciclo di webinar sulle  
norme della PA digitale 

 seminari e corsi di formazione 

una newsletter e un podcast gratuiti 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ACCESSIBILITA’

PER CHI NON VEDE 

PER CHI VEDE MALE 

PER CHI NON SENTE 

PER DISABILITA’ MOTORIE 

PER DISABILITA’ COGNITIVE  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IL QUADRO NORMATIVO

 Legge n. 4/2004 

 D.P.R. n. 75/2005 

 DM 8 luglio 2005 

 D. Lgs. n. 82/2005 

Legge n. 69/2009 

 D. Lgs. n. 33/2013
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OBIETTIVI E FINALITA’

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad 
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti 
informatici e telematici.  

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai 
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione 
e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in 
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 
3 della Costituzione. 

(art. 1, Legge n. 4/2004) 
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente legge si applicano, 
altresi', al materiale formativo e didattico 
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 

(art. 5, Legge n. 4/2004) 
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DEFINIZIONI

 accessibilità: la capacita' dei sistemi informatici, nelle 
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 
disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari 

(art. 2, Legge n. 4/2004) 
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DEFINIZIONI

tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, 
hardware e software, che permettono alla persona disabile, 
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di 
accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi 
informatici. 
(art. 2, Legge n. 4/2004) 
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DIRITTO ALL’USO DI SOLUZIONI ACCESSIBILI

Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed 
efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei 
rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai 
fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al 
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle 
minoranze linguistiche riconosciute. 

(art. 3, comma 1, CAD) 

DIFENSORE CIVICO DIGITALE
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COMPETENZE DI AGID

Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine 
all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne 
fanno formale segnalazione, anche in via telematica, 
all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la 
segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi 
assegnando un termine non superiore a 90 giorni. 

(art. 9, comma 8, DL n. 179/2012) 
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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di 
cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici 
economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, 
alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di 
riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di 
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale 
pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché 
a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o 
agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi 
informativi o internet.  
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per 
l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad 
essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di 
legge, non possono fare parte persone disabili. 

(art. 3, Legge n. 4/2004) 
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OBBLIGO GENERALE

Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi 
informatici, i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di 
preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione 
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del 
servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità 
o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non 
accessibili e' adeguatamente motivata. 

(art. 4, Legge n. 4/2004) 



L’accessibilita’ per i siti web



Your text here

SITI WEB DELLE PA

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti 
istituzionali su reti telematiche che rispettano i 
principi di accessibilità, nonché di elevata 
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone 
disabili, completezza di informazione, chiarezza di 
linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, 
qualità, omogeneità ed interoperabilità.  

(art. 53, CAD) 
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SITI WEB DELLE PA
I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono 
stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione 
e la modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che 
essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal 
decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in 
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a 
pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa 
il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di 
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo decreto. 

(art. 4,  comma 2, Legge n. 4/2004) 
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DOCUMENTI DELLE PA

I documenti di cui al presente articolo devono 
essere fruibili indipendentemente dalla condizione 
di disabilita' personale, applicando i criteri di 
accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui 
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

(art. 23-ter, comma 5-bis, CAD) 
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GUIDA PER REALIZZAZIONE DOC ACCESSIBILI

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/guida_pratica_creazione_word_accessibile_2.pdf

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/guida_pratica_creazione_word_accessibile_2.pdf
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ALBO ON LINE
A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti 
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La 
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di 
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i 
requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata 
pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è 
altresì rilevante ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili. 

(art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009) 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità 
delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel 
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
legge, assicurandone l ' integrità, i l costante 
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso 
dell 'amministrazione, l ' indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto 
dall'articolo 7. 

(art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) 
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MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA

Nullità dei contratti 

Inefficacia della pubblicazione 

Responsabilità dirigenziale 

Responsabilità disciplinare 

Responsabilità erariale  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31 marzo di ogni anno

Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di 
accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del 
"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione, in cui identificano le modalità  di 
realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile 
l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima 
versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì 
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della 
performance individuale dei dirigenti responsabili. 

(art. 9, comma 7, D.L. n. 179/2012) 
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CIRCOLARE AGID n. 1/2016

http://www.agid.gov.it/circolare-n12016

http://www.agid.gov.it/circolare-n12016
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questionario di autovalutazione
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questionario di autovalutazione
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questionario di autovalutazione
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questionario di autovalutazione
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questionario di autovalutazione
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applicazione agiD

http://www.agid.gov.it/circolare-n12016

http://www.agid.gov.it/circolare-n12016




Put your questions

Q&A



For your attention
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Thanks
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