CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ‐ CNR

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 22/02/2018
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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
Sede legale (città)

Consiglio Nazionale delle Ricerche ‐ CNR
ROMA

Responsabile
Accessibilità

Marco Ferrazzoli

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo‐ammcen@pec.cnr.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per la descrizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche si prega di far riferimento alla specifica
sezione del sito istituzionale http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Chisiamo/Chisiamo.html
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
Intervento da realizzare
Tempi di
dell’obiettivo
adeguamento
Implementazione
Censimento e monitoraggio Il lavoro consiste nella
Si stima di realizzare
della sezione ‘Banche dell’accessibilità delle banche verifica, da parte della
l’obiettivo entro il
dati’ del sito
dati degli Istituti di ricerca
redazione del portale
31/07/2018
istituzionale
disponibili alla pagina
istituzionale www.cnr.it, dei
www.cnr.it
https://www.cnr.it/it/banche- link alle banche dati della rete
dati-istituti
scientifica, raccolte nella
pagina
https://www.cnr.it/it/banchedati-istituti
Per ogni banca dati inserita, la
redazione provvede a:
monitorarne funzionamento
e accessibilità, contattando i
responsabili indicati qualora
siano riscontrate anomalie,
malfunzionamenti, URL non
più attivi o descrizioni.
Formazione
Realizzazione di specifici
Si realizzeranno attività
Si stima di realizzare
programmi di formazione per formative, destinate al
l’obiettivo entro il
il personale che cura
personale che cura
31/12/2018
l’aggiornamento del portale l’aggiornamento del portale
www.cnr.it
www.cnr.it e al personale
tecnico-informatico
finalizzate all’ampliamento
delle conoscenze sul tema
dell’accessibilità e sulle
tecniche informatiche per
risolvere le problematiche
relative all’accessibilità e alle
tecnologie assistive legate ai
servizi informatici
Postazioni di
Ricognizione delle
Eventuali ulteriori interventi sul
Secondo le
lavoro
postazioni di lavoro
software/hardware in dotazione per le necessità
accessibili
esigenze connesse all’accessibilità.
rilevate
Attualmente l’Ente provvede a specifici
interventi, comunque previsti e dovuti
per
l’adeguamento delle postazioni in
dotazione a singole persone affette da
particolari disabilità, di volta in volta
richiesti anche in relazione alla
documentazione medica fornita.

