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Remind – dichiarazione di accessibilità - AGID

Gentili Presidenti,
Facendo seguito alla circolare n. 59/2017 e alla circolare n. 60/2021 con la presente si ricorda che entro il 23
settembre 2022 Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare la Dichiarazione di accessibilità in cui si
attesta lo stato di conformità di ciascun sito e applicazione mobile ai requisiti di accessibilità.
In particolare, entro il 23 settembre di ogni anno la PA riesamina e, se necessario, procede all’aggiornamento
dei contenuti della dichiarazione. Ogni dichiarazione ha validità annuale dal 24 settembre dell’anno corrente
al 23 settembre dell’anno successivo.
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari.
La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente l’applicazione online
https://form.agid.gov.it .
La conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita esclusivamente dalla compilazione del
modello online fornito da AGID.
Si riportano di seguito le attività necessarie per dar seguito all’adempimento, così come spiegate da AGID.
Attività necessarie prima di compilare la dichiarazione
1. Aver nominato il Responsabile della Transizione Digitale (RTD).
2. Aver indicato su Indice PA (IPA) la mail dell’RTD della propria amministrazione; senza questa mail
pubblicata su IPA non è possibile accedere all'applicazione e quindi non è possibile inviare la
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dichiarazione (nel caso degli Istituti Scolastici sarà preso in considerazione l'indirizzo email dell'ente
così come indicato su IndicePA).
3. Effettuare le verifiche di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili adottando le
metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità,
ai sensi della Direttiva UE 2016/2102.
AGID, per agevolare il lavoro delle PA, mette a disposizione delle Amministrazioni uno strumento
"Modello di Autovalutazione di accessibilità", Allegato 2 delle Linee Guida sull'Accessibilità degli
strumenti informatici, utile per determinare lo Stato di Conformità del sito web e/o applicazione
mobile, il cui esito può essere: Conforme, Parzialmente Conforme o Non Conforme.
4. Dotarsi e rendere disponibile un "Meccanismo di feedback" che la PA dovrà indicare all’interno della
Dichiarazione, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità.
Compilare la dichiarazione
5. L’ Amministrazione procede alla compilazione della dichiarazione su https://form.agid.gov.it .
6. Al primo accesso è necessario richiedere le credenziali che verranno inviate all’indirizzo mail del RTD
(Responsabile della Transizione al digitale).
7. La dichiarazione si compone di due macro-sezioni.
a. La prima sezione presenta i contenuti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:
Stato di conformità
Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità
parziale o totale
Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell'amministrazione
Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale)
b. La seconda sezione invece è composta da:
Informazioni sul sito o applicazione mobile
Informazioni sull’amministrazione
Una volta completata la dichiarazione, la PA riceve una e-mail con un link da esporre nel footer del sito web
o nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.
[FONTE: sito AGID https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/dichiarazione-accessibilita ]
È possibile consultare le FAQ alla pagina: https://www.agid.gov.it/it/domande-frequenti/accessibilit%C3%A0
Esclusivamente per i siti con dominio xxxxxxx.conaf.it si invita a redigere la dichiarazione entro e non oltre
le ore 11.00 del 23 settembre 2022 ed inviare il link ottenuto alla mail protocollo@conafpec.it e pc
serviziocomunicazione@conaf.it .
Un operatore del CONAF procederà ad aggiornare i footer con il link alla dichiarazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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