Piano di accessibilità
dell’Istat per il 2014
Redatto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012

31 marzo 2014
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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.
Per adempiere alla normativa vigente l’Istat ha costituito il Gruppo di Lavoro “accessibilità” con il
compito di:
 Procedere a una ricognizione dei siti esterni dell’Istat raggiungibili dalla rete internet;
 Coordinare le attività di verifica del loro livello di accessibilità;
 Coordinare le attività di modifica al fine di ridurre e ove possibile eliminare i problemi di
accessibilità riscontrati;
 Verificare l’efficacia delle correzioni;
 Produrre una relazione sullo stato di accessibilità dei siti esterni dell’Istat e fornire le linee
guida per gestire la problematica in maniera continuativa;
 Produrre il “Piano di accessibilità dei siti esterni dell’Istat” in cui si descrivano gli obiettivi
di accessibilità per l’istituto nell’anno 2014.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Istat

Sede legale (città)

Via Cesare Balbo, 16 - Roma

Responsabile
Accessibilità

Francesco Castanò

Indirizzo PEC per
le comunicazioni

aoo-istat@postacert.istat.it
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DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il
principale produttore di statistica ufficiale e di analisi e previsioni economiche a supporto dei
cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo
accademico e scientifico.
La mission dell'ente è quella di “servire la collettività attraverso la produzione e la comunicazione
di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e
sulla base di rigorosi principi etico-professionali e di più avanzati standard scientifici, allo scopo di
sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell'Italia ai
diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società (cittadini,
amministratori, ecc.)”.
La sua vision è essere un'amministrazione innovativa, che si impegna al servizio della collettività,
valorizzando la professionalità e l'integrità del proprio personale, creando appropriate condizioni
di lavoro e minimizzando il proprio impatto sull'ambiente.
L'Istat rispetta la privacy dei rispondenti, protegge la confidenzialità dei dati ricevuti e svolge le
proprie attività in modo trasparente e indipendente.
L'Istat è orientato alla ricerca della massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse
disponibili, promuove lo sviluppo del Sistan e la collaborazione con gli altri enti del Sistema
Statistico Nazionale e della pubblica amministrazione, con il mondo della ricerca e con la società
civile, anche allo scopo di accrescere la cultura statistica.
Dal 1989 l'Istat svolge anche un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e
formazione all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan). Il Sistema è stato istituito con il d.
lgs. 322/1989 per razionalizzare la produzione e diffusione delle informazioni e ottimizzare le
risorse destinate alla statistica ufficiale.
Del Sistan fanno parte l'Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello
Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti e amministrazioni
pubbliche, e altri enti e organismi pubblici di informazione statistica.
L'Istat fa parte del Sistema Statistico Europeo, è coordinatore delle autorità statistiche nazionali
che si occupano di produzione di statistiche europee e collabora con gli altri soggetti del sistema
statistico internazionale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L’Istituto nazionale di statistica è presente su web attraverso il proprio sito istituzionale, diversi siti
tematici e numerose banche dati. Gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 sono stati fissati
tenendo conto del numero di accessi nell’anno 2013, privilegiando naturalmente i siti più acceduti.

Intervento da
realizzare

Tempi di
adeguamento

Rendere completamente accessibili la
home page e la maggior parte delle
pagine da essa raggiungibili secondo i
requisiti tecnici previsti dalle WCAG 2.0
(II livello architetturale)

Accorgimenti redazionali
e modifica accordion

Dicembre 2014

Rendere completamente accessibili la
home page e la maggior parte delle
pagine da essa raggiungibili secondo i
requisiti tecnici previsti dalle WCAG 2.0
(II livello architetturale)

Accorgimenti redazionali
e modifica accordion

Dicembre 2014

Rendere completamente accessibile la
home page e alzare il livello di
accessibilità delle pagine sottostanti

Accorgimenti redazionali
e intervento sui moduli
software del CMS typo3

Dicembre 2014

Razionalizzare i diversi siti esistenti che
offrono il servizio e rendere accessibile
la home page

Definire con i
responsabili della
classificazione ATECO
quale dei siti rendere
accessibile

Dicembre 2014

Rendere totalmente accessibile

In fase di riprogettazione
secondo la normativa
sull’accessibilità

Dicembre 2014

Rendere accessibile la home page e
alzare il livello di accessibilità delle
pagine sottostanti

Intervento sui moduli
software del CMS typo3

Dicembre 2014

Rendere completamente accessibile la
home page e alzare il livello di
accessibilità delle pagine sottostanti

Intervento sui moduli
software del CMS typo3

Dicembre 2014

Rendere completamente accessibile la
home page e alzare il livello di
accessibilità delle pagine sottostanti

Accorgimenti redazionali
e intervento sui moduli
software del CMS typo3

Dicembre 2014

Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Istat (lingua italiana)
(sito istituzionale)

Istat (lingua inglese)
(sito istituzionale in
lingua inglese)
Sistan

(sito istituzionale)
Ateco

(sito tematico di
servizio)
Indata

(sito tematico di
servizio)
Basi territoriali
(sito tematico)
Serie storiche
(sito tematico)
Misure del benessere
(sito tematico)

Rivaluta
(sito tematico di
servizio)
Noi Italia
(sito tematico)
I.Stat
(sito tematico)

sistemaclassificazioni

(sito tematico)
Risk management
(sito tematico)

Rendere completamente accessibile la
home page e alzare il livello di
accessibilità delle pagine sottostanti

Revisione completa
interfaccia grafica

Dicembre 2014

Rilasciare una nuova versione
totalmente accessibile

Progettare e realizzare
un nuovo sito

Marzo 2015

Migliorare il livello di accessibilità della
home page.

Progettazione della
home page, tenendo
conto della normativa
italiana sull’accessibilità
visto che il sito è stato
realizzato in
collaborazione con
l’OECD. L’Istat è
promotore di un’azione
di sensibilizzazione nei
confronti dell’organismo
europeo.

Marzo 2015

Migliorare il livello di accessibilità della
home page e delle pagine sottostanti
Rendere completamente accessibile la
home page e migliorare il livello di
accessibilità delle pagine sottostanti

Intervento sui moduli
software

Accorgimenti redazionali
e Intervento sui moduli
software del CMS typo3

Dicembre 2014

Dicembre 2014

