Provincia di Modena

Obiettivi di
accessibilità per l’anno
2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179.

Redatto il 7/03/2019
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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
Nome
Amministrazione
Codice IPA
Tipologia
Indirizzo PEC
per le comunicazioni
Sito web
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Responsabile
Accessibilità

Provincia di Modena
p_mo
Pubbliche Amministrazioni
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

http://www.provincia.modena.it
Emilia-Romagna
MO
Modena

Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena (MO)
-

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La Provincia di Modena, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo. Le attività sono
articolate in base ai principali ed attuali ambiti di intervento.
La Provincia di Modena rappresenta i 47 Comuni del territorio di competenza.
Ha un'estensione di 2.688,02 km2 con una popolazione residente di 701.896 abitanti al 31
dicembre 2017 (fonte ISTAT).
I siti, istituzionale e tematici, sono tutti realizzati in XHTML/strict 1.01 e dispongono di fogli di
stile.
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Portale istituzionale:
Il Sito web è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo all’Ente,
ed è frutto del lavoro di una redazione centrale ed di una serie di redazioni decentrate. Le
redazioni decentrate sono costituite da personale che, in base alle proprie competenze sui
contenuti, contribuiscono a costruire le pagine del sito/i.
Dal punto di vista tecnico, per l'implementazione delle pagine viene adottato l'XHTML 1.0
Strict insieme ai CSS-level 3 (fogli di stile con CSS media query): queste tecnologie
permettono la separazione tra contenuto e impaginazione di un documento, consentendone
una fruizione più efficace, indipendentemente dal dispositivo tecnologico adottato e nella
maniera più flessibile rispetto ai diversi dispositivi. Disabilitando i fogli di stile, viene
visualizzata la versione testuale della pagina.
Ricordiamo che per poter usufruire in maniera completa di tutti i servizi presenti, potrebbe
essere necessario l´attivazione del javascript.
Portali tematici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenzia regionale per il lavoro di Modena: http://www.lavoro.provincia.modena.it/ (in via di
spostamento sulla piattaforma regionale)
Castelli di Modena: http://www.castellidimodena.it/
CTSS – Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena:
http://www.ctss.provincia.modena.it/
Portale dell’Istruzione: http://www.istruzione.provincia.modena.it/
Modena è: - Portale del turismo della provincia di Modena:
http://www.portaleturismo.provincia.modena.it/
Modena Statistiche: http://www.modenastatistiche.it/
Rivista Newsletter: http://newsrivista.provincia.modena.it/
Musei della provincia di Modena: http://www.museimodenesi.it/
Portale del Sistema Informativo sulla violenza di genere:
http://www.violenzadigenere.provincia.modena.it/
Portale della Polizia Provinciale di Modena: http://www.poliziaprovinciale.provincia.modena.it/
Portale del Territorio: http://www.territorio.provincia.modena.it/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve
descrizione
dell’obiettivo

Sito istituzionale

Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del
Portale della
Provincia di
Modena e
migliorare la
qualità e la
fruibilità del sito

Siti web tematici

Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici
dell’amministrazione

Intervento da realizzare

Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti
i requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente e ad adeguarsi ai
modelli AGID per la PA.

Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario di
adeguamento alla normativa vigente
dei siti tematici interni al sistema Portal
on line della Provincia di Modena.

Tempi di
adeguamento

Anno 2019

Anno 2019
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