OBIETTIVI DI
ACCESSIBILITÀ
PER L’ANNO 2015
REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA
7 DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N.
179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221
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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
Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

SEDE LEGALE
Padriciano, 99 34149 TRIESTE

RESPONSABILE ACCESSIBILITÀ
In fase di identificazione

INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONI
protocollo@pcf.area.trieste.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Ente pubblico di ricerca in attuazione del D.Lgs. 381/1999, il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste è un soggetto complesso che si occupa di innovazione, valorizzazione della ricerca e
sviluppo di nuove imprese tecnologiche attraverso un sistema di facilities, competenze e attività finalizzate al
trasferimento di conoscenza, alla gestione di rapporti, all’animazione di interconnessioni e all’individuazione
di finanziamenti.
L’Ente gestisce, secondo le finalità statutarie, AREA Science Park, primo parco scientifico tecnologico e
multisettoriale che si sviluppa su tre campus, due a Trieste e uno a Gorizia, che coprono una superficie di
circa 94000 mq con più di 90 centri di ricerca e imprese high tech insediate e oltre 2500 addetti impiegati,
per un valore aggregato della produzione superiore ai 190mio€.
L’attività a supporto delle startup viene attuata attraverso la società in-house Innovation Factory, incubatore
certificato ai sensi della L. 221/2012. Innovation Factory, con un approccio innovativo rispetto ai classici
incubatori di impresa, interviene a diversi livelli. Nella fase iniziale fornisce sostegno a chi intende dar vita a
un’impresa, verificando la fattibilità tecnica e di business dell’idea e accompagnando alla definizione di un
piano di business sostenibile; successivamente contribuisce a costituire l’impresa al cui capitale sociale
partecipa con quota di minoranza e collabora nella fase di accelerazione di startup già costituite con servizi
mirati di post-incubazione ad alto valore aggiunto. Innovation Factory, su indirizzo del Consorzio, offre il
proprio supporto alla competitività delle imprese, contribuendo alle iniziative per il trasferimento delle
competenze distintive dell’Ente sul territorio nazionale.
L’Ente detiene inoltre la quota di maggioranza delle società Elettra Sincrotrone Trieste SCpA e del
Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scrl. Elettra, società di interesse nazionale, gestisce il
Laboratorio di Luce Sincrotrone Elettra, centro internazionale multidisciplinare di eccellenza specializzato
nella produzione di luce sincrotrone e nel suo utilizzo per lo studio della materia nei suoi vari stati di
aggregazione; CBM gestisce il distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare e ha lo scopo di
promuovere ricerche, sviluppare tecnologie e strumentazioni avanzate, oltre a fornire servizi e facilities, in
campo biomedico, biotecnologico, bioinformatico, biofarmaceutico, bioalimentare e bionanotecnologico.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L’Ente promuove l’adozione di strumenti informatici che rispettano i principi di accessibilità, intesa come
produzione di informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di
disabilità. Gli obiettivi fissati dall’Ente per l’anno 2015 sono incentrati sulla realizzazione di un nuovo sito web
istituzionale che presenti un maggior grado di accessibilità rispetto al sito esistente.
Obiettivo

Responsabile
dell’accessibilità

Accessibilità del
nuovo sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Fornire alternative
testuali per
qualsiasi contenuto
di natura non
testuale in modo
che il testo
predisposto come
alternativa possa
essere fruito e
trasformato
secondo le
necessità degli
utenti

Rendere più
semplice agli utenti
la visione e l’ascolto
dei contenuti,
separando i
contenuti in primo
piano dallo sfondo

Output
Provvedimento di nomina di un
responsabile dell’accessibilità e
successiva
informazione alla struttura
organizzativa.
Controlli, input: se il contenuto non
testuale è un controllo o raccoglie l’input
degli utenti, allora questo deve avere un
nome esplicativo che ne descriva la
finalità
Contenuti audio, video, disegno
animato (animazione): se il contenuto
non testuale è presentato in formato
audio, in formato video, è una
animazione oppure è una combinazione
di questi formati, allora deve essere
fornita anche una alternativa testuale
che contenga almeno una descrizione
del contenuto non testuale
Decorazioni, formattazioni, contenuti
invisibili: se il contenuto non testuale è
puramente decorativo, oppure viene
utilizzato solamente per formattazione
visuale, oppure non viene presentato
agli utenti allora deve essere realizzato
in modo che la tecnologia assistiva lo
possa ignorare
CAPTCHA: se la finalità del contenuto
non testuale è confermare che il
contenuto viene utilizzato da una
persona e non da un computer, allora
devono essere fornite alternative
testuali che identifichino e descrivano lo
scopo del contenuto non testuale, e
devono essere fornite forme alternative
di CAPTCHA che utilizzino diverse
modalità di output per differenti tipologie
di percezioni sensoriali al fine di
soddisfare differenti disabilità
I contenuti sonori presenti all’interno di
una pagina web devono essere
controllabili mediante funzionalità con le
quali possano essere avviati, messi in
pausa o interrotti, oppure deve essere
fornita una modalità per il controllo del
volume che sia indipendente dal
controllo predefinito del sistema

3

Tempi di
adeguamento

Entro 30/04/2015

Entro 31/05/2015

Entro 31/05/2015

Entro 31/05/2015

Entro 31/08/2015

Entro 31/05/2015

Navigabile: fornire
all’utente
funzionalità di
supporto per
navigare, trovare
contenuti e
determinare la
propria posizione
nel sito e nelle
pagine.

Siti web tematici

Formazione
informatica

Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici gestiti
dall’amministrazione
Organizzazione di
un’iniziativa
formativa in merito
alle modalità di
creazione e
pubblicazione di
documenti
accessibili

Scopo del collegamento (nel contesto):
lo scopo di ogni collegamento deve
essere comprensibile. Esso può essere
determinato dal testo del collegamento
oppure dal testo del collegamento in
sinergia ai contenuti contestuali
circostanti, che possono essere
determinati mediante la tecnologia
compatibile con l’accessibilità utilizzata,
salvo il caso in cui lo scopo del
collegamento potrebbe risultare
ambiguo per la gran parte degli utenti
Monitoraggio dei siti tematici esistenti,
con analisi in merito al rispetto dei
requisiti di accessibilità, e
predisposizione di un programma di
adeguamento ove necessario
Iniziativa formativa destinata al
personale interno coinvolto nelle attività
di creazione e pubblicazione di
documenti accessibili
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Entro 31/05/2015

Entro 31/12/2015

Entro 31/12/2015

