OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
2014
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 obbliga le Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi
di accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata
Reggio Calabria, Viale Amendola is.66 n.2 - 89123

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC per le
comunicazioni

Dirigente ufficio per i servizi informatici
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata è stata istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2010, n. 50, oggi recepita dal decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 (Codice Antimafia).
L'Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è
posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
La struttura ha sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Implementazione
accessibilità sito
istituzionale

Informazione e
Formazione

Conversione di
documenti in
HTML

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio della
documentazione
pubblicata sul sito
istituzionale
posteriormente
all’entrata in vigore
del DL 179/2012,
convertito in legge
221/2012, e
adeguamento ai
requisiti di
accessibilità richiesti
Promuovere la cultura
dell’accessibilità e la
produzione di
documenti conformi
ai dettati normativi

Conversione in HTML
di almeno 20% dei
documenti

Intervento da realizzare

Tempi di adeguamento

Adeguamenti per l’ottenimento del
logo attestante il superamento ai
sensi della Legge 4/2004 della
verifica
di
accessibilità.
Si provvederà ad adeguare i
contenuti del sito dalla data di
entrata in vigore della Legge
221/2012 ai requisiti richiesti e a
monitorare il livello di accessibilità
di tutti i documenti destinati alla
pubblicazione al fine di assicurarne
la conformità ai dettati normativi.
Saranno
realizzati
corsi
di
formazione/informazione rivolti al
personale interno sulla normativa
vigente
e
sugli
strumenti
informativi disponibili al fine di
promuovere la produzione e la
disponibilità sul sito istituzionale di
documenti conformi alle regole in
tema di accessibilità
Conversione di almeno il 20% dei
documenti
informatici
direttamente in html per una
maggiore fruizione del testo e una
migliore reperibilità dei contenuti
da parte dei motori di ricerca
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