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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

INPS

Sede legale (città)

Roma

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

dc.comunicazione@postacert.inps.gov.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza ed
assistenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Sono assicurati all’Inps
la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico e privato e i lavoratori dello sport e spettacolo. Gestisce
inoltre le attività assistenziali dei pubblici dipendenti e di altre categorie di lavoratori.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

Reingegnerizzazione
parziale del sito

Sito
istituzionale

Accesso multilingue
(obblighi di tutela
delle minoranze
linguistiche)

Sito
istituzionale

Sperimentazione
servizi accessibili

Formazione
informatica

Accessibilità
all’utilizzo sistemi
informatici del
personale disabile

Postazioni di
lavoro

Accessibilità ai
disabili

Responsabile
dell’accessibilità

Nomina del
responsabile

Intervento da realizzare
Revisione delle sezioni del sito a più alto
impatto visivo per l’utenza.
Ottimizzazione e nuove funzionalità del
motore di ricerca, tool di ricerca avanzata.
Traduzione in tedesco ed inglese dell’area
dedicata “Lavoratori Migranti” e della
sezione Come Fare Per “Lavoro
Domestico”.
Individuazione di un primo insieme di
servizi online da erogare in modalità
accessibile per consolidare best practices
e metodologie da impiegare nel processo
di ciclo di vita delle applicazioni
Sviluppo di percorsi formativi per l’accesso
alle procedure informatiche riservati al
personale disabile
Adeguamento delle postazioni agli
standard ergonomici previsti per
determinate categorie di disabili
Individuazione ed attribuzione
dell’incarico di responsabile
dell’accessibilità

Tempi di
adeguamento
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
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