
 
 
 

Nuove Linee guida “Accessibilità PA”: come redigere  
e pubblicare gli obiettivi entro il prossimo 31 marzo 2020? 

 

Buongiorno, 
 

come predisposto dalla Circolare Agid n. 1/2016, entro il 31 marzo di ogni anno le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a redigere e pubblicare un documento contenente gli obiettivi annuali 
da raggiungere in materia di accessibilità. 
Il 9 gennaio 2020 Agid ha pubblicato le nuove Linee Guida per l’accessibilità degli strumenti 
informatici che impongono in capo alle PA nuovi oneri di controllo, verifica e monitoraggio. 
 

N.B. La mancata osservanza di questi adempimenti prevede specifiche responsabilità e sanzioni per i 
dipendenti pubblici.  
Inoltre, l’inosservanza della pubblicazione degli obiettivi di accessibilità è rilevante ai fini della 
misurazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare (riferimenti normativi D. Lgs. 150/09 e articoli 21 e 55 del D. Lgs. 165/2001). 
 

Per capire come agire concretamente per l’osservanza di questi obblighi, La invitiamo ad acquistare 
il nostro pratico e-Product, che Le fornirà tutte le informazioni necessarie e gli strumenti per 
redigere e pubblicare gli obiettivi annuali di accessibilità senza errori o imprecisioni. 

 

 

L’e-Product è costituito da: 

• Materiale didattico preparatorio (dispensa e slides); 

• Videolezione con indicazioni pratiche. 
 

➔ Materiale didattico disponibile a partire da mercoledì 18 marzo 2020 
Il materiale sarà disponibile su un apposito portale web ad accesso riservato. 
Potrà consultare le videolezioni e le slides nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. 
 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Per apprendere come effettuare le verifiche di accessibilità degli strumenti informatici del 

Suo ente (siti web e app), al fine di valutarne lo stato di conformità. 
✓ Per compilare e pubblicare, a cura del Responsabile della Transizione al Digitale, una 

dichiarazione di accessibilità, entro il 31 marzo 2020, secondo quanto previsto dalla 
normativa. 

✓ Per capire come predisporre il meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli 
utenti del sito. 

✓ Per pianificare e progettare correttamente gli obiettivi di accessibilità ed evitare le onerose 
sanzioni previste a carico dei responsabili. 

 

e-Product (Materiale didattico preparatorio e videolezione)  

Obiettivi accessibilità per le PA:  
che cosa fare entro il 31 marzo 2020? 
A cura dell’Avv. Gianluca Satta, Consulente esperto in diritto dell’informatica 
e delle nuove tecnologie, componente del network DirICTo. 

SCONTO 10% per iscrizioni avvenute entro il 09/03/2020 
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116.  

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….……………..……………….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 
 

Via …………………….………………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..………………………..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:  
 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/  

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà 

addebitata l’intera quota d’iscrizione.    
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 

 
 

 
e-Product (Materiale didattico preparatorio e videolezione) 

Obiettivi accessibilità per le PA: che cosa fare  
entro il 31 marzo 2020? 

 

Programma delle lezioni 
 
 

Materiale Didattico (Dispensa e slide di sintesi) 

• Che cosa si intende per accessibilità 

• Dalla Legge Stanca alle Linee Guida Agid 2019 
sull’accessibilità degli strumenti informatici 
✓ Quali sono i requisiti tecnici di accessibilità che 

devono essere garantiti dagli strumenti? 
✓ Come deve essere verificata l’accessibilità? 
✓ Modalità e tempistiche per la pubblicazione della 

dichiarazione di accessibilità 
✓ Quando e come deve essere effettuato il 

monitoraggio? 

• L’accessibilità come obiettivo organizzativo. 
L’importanza della corretta pianificazione e 
programmazione 

• Gli adempimenti in materia di accessibilità degli 
strumenti informatici 

• Il meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni 
dagli utenti 

• Il ruolo del Responsabile per la transizione al digitale e 
del difensore civico per il digitale 

 
 
 
 
 

 

Videolezione 
 

• Principi generali e adempimenti in tema di 
accessibilità  

• Le responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle norme 

• Obiettivi di accessibilità: che cosa fare entro il 
31 marzo 2020? 
✓ Gli strumenti operativi: il questionario di 

autovalutazione  
✓ Applicazione “obiettivi di accessibilità” 
✓ Come aggiornare la sezione 

“Amministrazione trasparente” 
Video, slides di sintesi, checklist 

 
 

Relatore: Avv. Gianluca Satta 
Consulente esperto in diritto dell’informatica e delle 
nuove tecnologie, componente del network DirICTo. 

 
 

 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                       128/20 

❑ Sì, desidero acquistare l’e-Product “Obiettivi accessibilità per le PA: che cosa fare entro il 31 marzo 2020?”                                                                                                                                                  
Prezzo per partecipante: € 98,00 + IVA*                                                                                                  (codice: 200046)    
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro il 09/03/2020 (€ 88,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
Materiale didattico disponibile da mercoledì 18 marzo 2020. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 
   

       Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il 
nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it  

 

  Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
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