PROVINCIA DI CUNEO

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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

Provincia di Cuneo

Sede legale (città)

Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo (CN)

Responsabile Accessibilità

Dott. Alessandro Risso in qualità di Dirigente del Settore
Tecnologie ed Acquisti Informatici

Indirizzo PEC per le comunicazioni

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provincia di Cuneo è Ente Locale Autonomo riconosciuto e promosso dalla Costituzione Italiana.
Quale Ente territoriale intermedio fra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, con pari dignità nei confronti di tutti i livelli
istituzionali.
Sito istituzionale: http://www.provincia.cuneo.gov.it
Siti tematici:
 http://foto.provincia.cuneo.it/
 http://natura.provincia.cuneo.it
 http://notizie.provincia.cuneo.it
 http://prodottitipici.provincia.cuneo.it
 http://protezionecivile.provincia.cuneo.it/

ANALISI DEI REQUISITI RILEVATI AL 1 GENNAIO 2015
Portale istituzionale: HTTP://WWW.PROVINCIA.CUNEO.GOV.IT
Tutte le pagine del portale provinciale sono conformi al livello A delle WCAG 1.0 del W3C, nel rispetto
delle priorità 1, (2 e 3 ove possibile) definite nelle linee guida. Poiché non esiste la possibilità di una
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validazione automatica di tutti i punti necessari per ottenere questo livello di accessibilità, la
dichiarazione di conformità al WCAG va ritenuta come un'autocertificazione.
1. Tutte le pagine del portale sono validate XHTML 1.0 Transitional .
2. I fogli di stile sono validati CSS 2.
3. Le tabelle in HTML sono state usate esclusivamente per l'impaginazione di dati. Si è cercato di
renderle accessibili grazie all'utilizzo di tag e attributi appositi, così da permettere, a chi fruisce di
questi contenuti con lettori di schermo, una corretta sequenza di lettura.
4. Il portale della Provincia è stato progettato con attenzione alla compatibilità dei principali browser
(compresi browser per non vedenti, browser testuali, browser per palmari e cellulari).
5. I caratteri utilizzano dimensioni relative. Questo permette all'utente di ingrandirli o ridurli a
piacimento, agendo sulle impostazioni del proprio browser.
6. Il motore di ricerca interno, permette di eseguire ricerche più dettagliate per tipo di documento.
Si riporta l’analisi puntuale dei requisiti previsti dalla normativa, stilata al 1 gennaio 2015.
Requisito 1: Alternative testuali
Conformità:

Si
Per tutti i contenuti di natura non testuale del portale istituzionale (immagini) sono fornite
Applicazione:
alternative testuali, ed i testi forniti come alternativa possono essere fruiti o trasformati
secondo la necessità degli utenti
Miglioramento: Non necessario

Requisito 2: contenuto audio, video, animazioni
Conformità:
Si
Applicazione:
Il portale istituzionale non contiene contenuti audio, video o animazioni
Miglioramento: Non necessario

Requisito 3: adattabile
Conformità:
Parziale
Applicazione:
Applicato al sito tematico http://protezionecivile.provincia.cuneo.it/
Miglioramento: Non necessario

Requisito 4: distinguibile
Conformità:

Si
Le pagine del portale istituzionale possono essere visualizzate senza attributi di colore che
Applicazione:
vincolino la comprensione dell’informazione
Miglioramento: Non necessario

Requisito 5: accessibile da tastiera
Conformità:

Parziale
Ad eccezione dell’home page, tutte le pagine del portale istituzionale sono navigabili tramite
Applicazione:
keyboard
Rendere navigabile la home page del portale – che allo stato attuale lo è parzialmente Miglioramento:
tramite keyboard

Requisito 6: adeguata disponibilità di tempo
Conformità:
Applicazione:

Si
I contenuti del portale contenenti vincoli temporali di lettura e/o azione prevedono una
tempistica più che congrua
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Miglioramento: Non necessario

Requisito 7: crisi epilettiche
Conformità:
Si
Applicazione:
Nessun contenuto sul portale istituzionale ha effetti lampeggianti e/o oggetti animati
Miglioramento: Non necessario

Requisito 8: navigabile
Conformità:

Si
Ciascuna pagina del portale istituzionale prevede titolo, referente, dati di contatto, breve
descrizione introduttiva, eventuale modulistica. Nei collegamenti è associata una piccola
descrizione esplicativa della pagina di destinazione. In ogni pagina è presente il collegamento
al motore di ricerca interno al portale. In ogni pagina è presente un menù orizzontale
riportante le principali sezioni del sito nonché un menù laterale contestuale alla sezione, che
Applicazione:
presenta sempre come primi link le sezioni normativa e modulistica, e come ultimo link la
sezione uffici. La navigazione “a briciole di pane” consente di navigare a ritroso nella struttura
e tornare volendo sino all’home page. Ogni pagina contiene la data di aggiornamento e, in
ultimo, è possibile accedere per ogni pagina alla versione in formato .pdf e alla versione
stampabile
Miglioramento: Non necessario

Requisito 9: leggibile
Conformità:

Si
Il contenuto testuale del portale istituzionale è leggibile e comprensibile sia in termini fisici
Applicazione:
che testuali, inoltre per ogni pagina è applicato l’attributo Lang nel TAG <html>
Miglioramento: Non necessario

Requisito 10: prevedibile
Conformità:

Si
Le pagine del portale istituzionale sono create ed aggiornate in modo tale da apparire e
Applicazione:
comportarsi in maniera prevedibile
Miglioramento: Non necessario

Requisito 11: assistenze nell’inserimento di dati e informazioni
Conformità:

Si
I moduli on-line presenti sul portale istituzionale prevedono utility di supporto all’utente per
Applicazione:
agevolarlo e nella compilazione ed evitare gli errori
Miglioramento: Non necessario

Requisito 12: compatibile
Conformità:
Si
Applicazione:
Il portale garantisce la massima compatibilità con i programmi utente e le tecnologie assistite
Miglioramento: Non necessario

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2015
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Verificare e
monitorare il livello di
accessibilità

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Monitoraggio e, ove necessario, adeguamento
dei contenuti web ai requisiti di accessibilità
non ancora raggiunti al 01/01/2014

31/12/2015
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