Patrocinato da

SEMINARIO GRATUITO
Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale
Presso locali dell’Università della terza età
Via Azuni – 08013 BOSA (OR)

I siti web delle P.A. dopo l'entrata in vigore della
Direttiva Europea 2016/2102 sull'accessibilità Web

Mercoledì 10 ottobre 2018
Dalle ore 9:00 - 14:00

Oggetto del seminario
Entrata effettivamente in vigore il 23 settembre 2018, la Direttiva Europea 2016/2102 modifica profondamente le regole sull'accessibilità Web e Mobile
nonché le norme tecniche europee e i requisiti di accessibilità dei prodotti ICT (hardware, software Web e Mobile). Durante il seminario saranno analizzate
le novità e gli impatti nella normativa nazionale sulla Pubblica Amministrazione e più specificatamente sugli EE. LL.

Programma e orario dei lavori
Ore 08.45
Ore 09.00
Ore 09.10

Ore 11:15
Ore 11:30

Ore 13:30
Ore 14:00

Registrazione dei partecipanti
Saluti Istituzionali
Dott. Antonio Zedda - Presidente Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale
Roberto Scano - Consulente Agenzia per l’Italia Digitale, Presidente IWA Italy
Inizio lavori
Accessibilità e usabilità nell'amministrazione digitale ed erogazione di servizi in rete
• La Direttiva Europea 2016/2102 per l'accessibilità Web e Mobile
• La normativa italiana;
• Produzione e gestione documentale accessibile (quali sono gli errori da non commettere rispetto all'accessibilità e alla
trasparenza amministrativa);
Coffee Break
Roberto Scano
Ripresa dei lavori
Il nuovo quadro normativo sui siti web istituzionali
• I requisiti di accessibilità (cosa sono e come verificarli con il supporto di strumenti automatici);
• Progettare per l'utente (come sviluppare e commissionare servizi informatici "universali");
• Le Linee guida di design per i servizi Web delle Pubbliche Amministrazioni;
• La sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le ultime linee guida emanate dall’ANAC;
• Gli obblighi dei Dirigenti e dei dipendenti addetti all'aggiornamento del sito;
• Best practice di siti web istituzionali delle P.A., produzione e gestione documentale accessibile (quali errori da evitare
rispetto all'accessibilità e alla trasparenza amministrativa);
Sessione aperta al dibattito
Chiusura dei lavori

Destinatari del seminario

Materiale fornito

Amministratori Locali, Segretari Comunali, Responsabili
AA.GG., Responsabili sistemi informativi.

Variazione programmari

A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione
normativa, le circolari, il materiale didattico appositamente
predisposto e l’attestato di partecipazione.

Iscrizione on line su: www.4eventi.it

L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare, annullare,
modificare il programma o la sede del corso dandone opportuna
comunicazione attraverso il sito ufficiale datanetsrl.eu

datanet srl • via carnazza, 89
95030 tremestieri etneo (ct)
tel. 095 6132170 - fax 095 8880135
info@datanetsrl.eu - www.datanetsrl.eu

Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti per ciascun
ente dovranno essere autorizzate dall’organizzazione.
L’adesione è garantita fino alla disponibilità di posti in sala.

sardegna • viale bonaria, 66
09125 cagliari
tel. 070 7057052 - fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu

