CSI - Piemonte

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2021
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 19/03/2021
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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

CSI-PIEMONTE - Consorzio per il Sistema Informativo

Sede legale (città)

Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@cert.csi.it
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DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il CSI Piemonte è il Consorzio per il Sistema Informativo al quale la pubblica amministrazione piemontese affida
la gestione e la realizzazione dei propri servizi ICT.
Fondato nel 1977 da Regione Piemonte, Università e Politecnico di Torino, ad oggi al CSI aderiscono oltre 100
enti pubblici piemontesi, tra cui la Città di Torino, tutte le Province, molti Comuni, forme associate, Aziende
Sanitarie e Ospedaliere, Agenzie.
Con più di trent’anni di esperienza, il CSI lavora in tutti i settori: dalla sanità alle attività produttive, dai beni
culturali ai sistemi amministrativi, dal territorio alla formazione professionale e al lavoro.
Per approfondire: www.csipiemonte.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Valutazione
dell’accessibilità
del sito per monitorare e
mantenere il livello di
accessibilità raggiunto
Formazione del
personale addetto
alla gestione dei
contenuti del sito
istituzionale o coinvolto
nelle attività di produzione
contenuti web per i clienti

Intervento da realizzare

Erogazione di un corso online sul tema
dell’accessibilità per sensibilizzare il
personale interno sulla tematica

31/12/2021

Formazione
informatica

Divulgazione e
sensibilizzazione all’esterno
del Consorzio sul tema
dell’accessibilità

Diffusione e sensibilizzazione dei clienti
sul tema dell’accessibilità in occasione
della realizzazione dei prodotti (portali,
siti web)

31/12/2021

Postazioni di
lavoro

Il Consorzio ha adeguato le
postazioni di lavoro del
personale interno che
necessita di tecnologie
assistive e/o configurazioni
particolari

Monitoraggio continuo sulle necessità
tramite l’intervento dei soggetti
responsabili su richiesta del medico
aziendale

Tutto l’anno

Sito istituzionale

Formazione
informatica

Stesura del report di autovalutazione
dell’accessibilità sui punti di controllo
definiti dalla legge 9 gennaio 2004 per
rilevare eventuali punti di miglioramento

Tempi di
adeguamento
31/12/2021
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