Corecom Lombardia

Obiettivi di
accessibilità per
l’anno 2013
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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PREMESSA
Il sito del Corecom Lombardia è stato progettato sin dall’origine per essere conforme alla normativa
sull’accessibilità (Legge 4/2004): infatti il 5 novembre 2012 l'Istituto dei Ciechi di Milano ne ha
certificato l’accessibilità.
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

Corecom Lombardia

Sede legale (città)

Via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano

Responsabile
Accessibilità

Ufficio per il Corecom

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CO.RE.COM) è un organo di consulenza e
di gestione della Regione in materia di comunicazione, ed è anche un organo funzionale dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM], per la quale esercita a livello locale alcune deleghe su
importanti materie. Tra queste vanno ricordate per rilevanza quelle concernenti le controversie tra gli
utenti e le compagnie telefoniche (conciliazione) nonché la tutela dei minori in campo televisivo.
Il CORECOM è titolare di Funzioni proprie e Funzioni delegate. Queste ultime sono delegate al
Corecom dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero per le comunicazioni, da altri
Ministeri e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.
Il Comitato svolge la sua attività in rapporto con il pubblico, gli editori, i gestori di tutti i mezzi di
comunicazione e le Istituzioni.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Conversione dei
documenti in
formato HTML

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenere il sito
istituzionale conforme
alla normativa
sull’accessibilità
Conversione in HTML del
15% dei documenti
informatici

Formazione
informatica

Pubblicazione documenti
accessibili

Postazioni di lavoro

Verifica idoneità delle
postazioni

Sito istituzionale

Intervento da realizzare
Verifica di conformità ed eventuale adeguamento
del sito alla normativa vigente sull’accessibilità

Al fine di una superiore fruizione del testo, nonché
di una migliore indicizzazione da parte dei motori
di ricerca, verrà convertito il 15% dei documenti
informatici
Formazione del personale che produce documenti
informatici pubblicati online, in modo che vengano
rispettate le regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione. Le scansioni di
documenti cartacei verranno sostituite con
documenti accessibili creati attraverso software di
produttività individuale, prima di essere pubblicati
online.
Verifica necessità di acquisto di dispositivi
hardware e applicativi idonei all’integrazione dei
dipendenti con disabilità nell’ambiente di lavoro

Tempi di
adeguamento
03/2014

03/2014

03/2014

03/2014

Milano, 19 aprile 2013
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