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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione degli Obiettivi Annuali Di Accessibilita’ sul sito
istituzionale dell’Ordine.
Nell’ambito della attività di supporto che il Consiglio Nazionale fornisce agli Ordini,
anche con riferimento ad adempimenti derivanti da disposizioni di legge, si informa che, in
base alla circolare 1/2016 dell’ Agenzia per l'Italia Digitale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - AGID (disponibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/circolaren12016) devono essere pubblicati, sul proprio sito istituzionale, gli obiettivi annuali di
accessibilità, ai sensi dell’art. 9, c. 7, del D.L. 179/2012.
Tali obiettivi (il cui termine è quello già trascorso del 31 marzo) vanno inseriti on line,
registrandosi sulla piattaforma AGID e seguendo la procedura operativa descritta nel
dettaglio al seguente link: https://accessibilita.agid.gov.it/aiuto
Tale procedura permette a ciascuna amministrazione di compilare gli Obiettivi di
accessibilità, in modo guidato, lasciando comunque libera l’Amministrazione di definire i
propri obiettivi.
Al primo accesso alla suddetta applicazione “Obiettivi di accessibilità” sarà richiesta la
registrazione. Dopo aver inserito un indirizzo email valido (no pec) si riceverà una email
per la scelta della password.
Una volta registrati si potrà accedere alla scheda per scrivere gli obiettivi di
accessibilità.
Al termine viene generato un link che rimanda alla pagina Obiettivi compilati
dell’amministrazione stessa.
Tale link generato dovrà essere inserito sul sito dell’Ordine nella sezione
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati
e banche dati” ai sensi della delibera n. 50/2013 dell’ANAC.
A titolo di esempio si riporta il link degli obiettivi di accessibilità del CNAPPC:
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/consiglio-nazionale-degliarchitetti-pianificatori/72049, fermo restando che ogni Ordine sarà tenuto a redigere in

autonomia i propri obiettivi.
La normativa prevede inoltre che sia individuato (e nominato) un responsabile
dell'accessibilità ed un responsabile del procedimento di pubblicazione; i due ruoli possono
afferire alla stessa persona, e tale nomina può anche essere genericamente prevista tra gli
obiettivi di accessibilità dell’ente per il 2018. Pertanto nel campo Responsabile
accessibilità” si può momentaneamente lasciare “da nominare”.
Il CNAPPC si impegna a fornire assistenza al personale degli Ordini in caso di difficoltà
nell’esecuzione della procedura nei giorni di lunedì e martedì Dalle ore 10 Alle ore 12 al
seguente numero: 0668899037.

Il Consigliere Segretario
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