
1 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA 
E BASSO CAMPIDANO 

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.07 del 27.03.2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

�biettivi di accessibi�it 

per �’a��� 2018 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m. e i.. 

Redatto il 20.03.2018  



 

2 

SOMMARIO 
 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 ...................................................................................................................... 1 

Sommario........................................................................................................................................................... 2 

Premessa ............................................................................................................................................................ 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione .......................................................................................................... 3 

Descrizione dell’Amministrazione ........................................................................................................................ 3 

Obiettivi di accessibilità ....................................................................................................................................... 4 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

3 

PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

Denominazione 
Amministrazione 

Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

Sede legale (città) P.zza Brigata Sassari, Dolianova  

Responsabile 
Accessibilità 

Da nominare  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

segreteria.parteolla@pec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è stata costituita del 2001 trai i Comuni di: Barrali, 

Dolianova,  Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis  è  un Ente Locale della  Sardegna di circa 

24156  abitanti.  La  Superficie  è di 206  km² 

La sede  legale è situata in Piazza Brigata Sassari n. 13  – Dolianova  

La sede Amministrativa si trova in Vai Mazzini n.18/C  - Dolianova   CAP 09041 

Tel. 07074414100  – Fax 07074414113 

Codice Fiscale 02659680926  

La struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso campidano è articolata in 

Settori Organici. I settori sono unità organizzative formate da un insieme di servizi la cui finalità è 

garantire l’efficienza dell’Ente. I settori  istituiti sono i seguenti:  

Settore Amministrativo, Settore Economico Finanziario, Settore Polizia Locale,  Settore  Tecnico 

(Ambiente, Informatica, Lavori Pubblici). 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Visto il Decreto ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti dalla 
legge L. 4/2004 e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti i principi della specifica internazionale di 
riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”. 
Dato atto che, con tale decreto, vengono così resi operativi criteri più rigorosi per l’accessibilità dei contenuti 
per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social network e che, ogni sito, 
dovrà essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie o programmi possano inficiarne 
la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. 
Verificato che tali interventi potrebbero comportare un investimento molto oneroso da parte dell’Ente e 
andranno opportunamente pianificati probabilmente su più annualità.  

 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Revisione della 

strutturazione dei 

contenuti  

Si intende procedere alla revisione della 

struttura del sito rispettando tutti i requisiti 

di accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

31/12/2018 

Siti web tematici Non presenti   

Formazione 

informatica 

Formazione tecnica  Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il 

procedimento di pubblicazione evitando la 

pubblicazione di scansioni o immagini di 

documenti, che dovranno essere sostituite 

da versioni digitali degli stessi utilizzando 

standard aperti. 

31/12/2018 

Postazioni di 

lavoro 

Non necessarie  

migliorie  

 

Non si prevedono interventi specifici in 

quanto attualmente il personale in servizio 

non presenta disabilità 

 

Organizzazione 

del Lavoro  

Miglioramento 

dell’iter di 

pubblicazione su 

web e ruoli 

redazionali  

Facilitare l’iter di inserimento delle 

pubblicazioni al fine di e mantenere un 

costante aggiornamento del sito  

31/12/2018 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un  

responsabile  

dell’accessibilità  

interno all’Ente 

Necessità nominare formalmente una  

persona responsabile dell’accessibilità e  

darne informazione alla struttura  

organizzativa. 

31/12/2018 

 


