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PREMESSA 

L’articolo 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le 

Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di 

accessibilità nel proprio sito web.  

Gli obiettivi di accessibilità sono definiti in conformità alle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti 

informatici (di seguito Linee guida), adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale, secondo quanto previsto 

dall'art. 11 del d.lgs. n. 106 del 10 agosto 2018 che ha modificato la legge n. 4 del 9 gennaio 2004. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

Consiglio regionale della Lombardia 

Sede legale (città) Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano 

Responsabile 
Accessibilità 

Il dirigente dell’Ufficio Contratti e ICT in qualità di Responsabile per la 

Transizione al Digitale (RTD) (nominato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza del 2 novembre 2021, n. 286) 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it  

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale ed esercita la funzione 

legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo 

politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta, nonché ogni altra 

funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione. 

 Esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle 

politiche regionali. 

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2022 

Tabella n. 1: descrizione obiettivi 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Struttura referente Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento
/realizzazione 

Sito web 
istituzionale 

Effettuazione di azioni di analisi volte alla 
verifica di conformità rispetto a quanto 
indicato nelle Linee guida. 

Ufficio Relazioni 
esterne, 
Comunicazione ed 
Eventi - RTD in 
collaborazione con 
le strutture indicate 
nella tabella 2 ed 
enti terzi 

Sito web e/o app mobili – analisi di 
usabilità 
Verifiche di conformità secondo le 
metodologie indicate nelle Linee 
guida. 

15/09/2022 
 

Sito web 
istituzionale 
 

Verifica della struttura semantica del sito 
istituzionale con il fornitore. 
La semantica delle pagine HTML deve 
essere strutturata in modo da facilitare la 
fruizione da parte degli utenti che 
utilizzano tecnologie assistive 

Ufficio Relazioni 
esterne, 
Comunicazione ed 
Eventi 

Sito web e/o app mobili -Interventi di 
tipo adeguativo e correttivo 
Confronto con il fornitore per 
l’eventuale implementazione di 
ulteriori tag semantici per i contenuti 
presenti nelle pagine del sito web 

31/12/2022 

Sito web 
istituzionale 

Controllo documenti e link esistenti Ufficio Relazioni 
esterne, 
Comunicazione ed 
Eventi 

Sito web e/o app mobili - Interventi 
sui documenti 
Intervento di controllo sui documenti 
già presenti e di modifica, ove 
necessario, dei nomi dei collegamenti 
e delle immagini, in modo da 
migliorare l’interfaccia con i software 
per non vedenti e ipovedenti (IAWS e 
simili). 

31/12/2022 

Siti web 
tematici 
 

Effettuazione di azioni di analisi sono volte 
alla verifica di conformità rispetto a quanto 
indicato nelle Linee guida 

RTD in collaborazione 
con le strutture indicate 
nella tabella 2 ed enti 
terzi 

Sito web e/o app mobili – analisi di 
usabilità 
Verifiche di conformità secondo la 
metodologia indicata nelle Linee 
guida 

15/09/2022 

Siti web 
tematici 
 

Verifica della struttura semantica del sito 
istituzionale del CORECOM con il fornitore. 
La semantica delle pagine HTML deve 
essere strutturata in modo da facilitare la 
fruizione da parte degli utenti che 
utilizzano tecnologie assistive 

Servizio per il 
CORECOM e altre 
Authority 
regionali 

Sito web e/o app mobili -Interventi di 
tipo adeguativo e correttivo 
Confronto con il fornitore per 
l’eventuale implementazione di 
ulteriori tag semantici per i contenuti 
presenti nelle pagine del sito web 

31/12/2022 

Siti web 
tematici 
 

Verifica della struttura semantica  
del sito istituzionale del Difensore 
regionale e altre authority con il fornitore. 
La semantica delle pagine HTML deve 
essere strutturata in modo da facilitare la 
fruizione da parte degli utenti che 
utilizzano tecnologie assistive 

Ufficio per il 
Difensore regionale, il 
Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza e il 
Garante per la tutela 
delle vittime di reato 

Sito web e/o app mobili -Interventi di 
tipo adeguativo e correttivo 
Confronto con il fornitore per 
l’eventuale implementazione di 
ulteriori tag semantici per i contenuti 
presenti nelle pagine del sito web 

31/12/2022 

Siti web 
tematici 
 

Sito istituzionale del CORECOM Controllo 
documenti e link esistenti 

Servizio per il 
CORECOM e altre 
Authority regionali 

Sito web e/o app mobili -Interventi 
sui documenti 
Intervento di controllo sui documenti 
e di modifica, ove necessario, dei 
nomi dei collegamenti e delle 
immagini, in modo da migliorare 
l’interfaccia con i software per non 
vedenti e ipovedenti (IAWS e simili). 

31/12/2022 
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Tabella n. 1: descrizione obiettivi 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Struttura referente Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento
/realizzazione 

Siti web 
tematici 
 

Sito istituzionale del Difensore regionale e 
altre authority Controllo documenti e link 
esistenti 

Ufficio per il 
Difensore regionale, il 
Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza e il 
Garante per la tutela 
delle vittime di reato 

Sito web e/o app mobili -Interventi 
sui documenti 
Intervento di controllo sui documenti 
e di modifica, ove necessario, dei 
nomi dei collegamenti e delle 
immagini, in modo da migliorare 
l’interfaccia con i software per non 
vedenti e ipovedenti (IAWS e simili). 

31/12/2022 

Postazione 
di lavoro 
 

Verificare lo stato dell’arte della 
distribuzione della strumentazione 
hardware e software e della tecnologia 
assistiva adeguata alla specifica disabilità e 
completamento dell’assegnazione della 
stessa, così come indicato dal medico 
competente in sede di valutazione 
d’idoneità alla mansione specifica riferita 
sia ai lavoratori disabili che ai lavoratori 
così come definiti dal decreto legislativo 
81/08. 

Datore di lavoro con 
supporto di ufficio 
contratti e ICT 

Postazioni di lavoro – attuazione di 
specifiche tecniche 
Monitoraggio e presa in carico di 
eventuali nuove necessità 

31/12/2022 

Formazione
. 

Sensibilizzazione del personale alle 
tematiche inerenti all’accesso agli 
strumenti informatici da parte di utenti 
disabili,  

Ufficio Organizzazione e 
personale 
Servizio Comunicazione, 
relazioni istituzionali e 
stampa  
Ufficio Contratti e ICT 
 

Formazione – Aspetti normativi 
Individuazione di uno strumento 
informativo, anche audiovisivo, da 
rendere disponibile al personale 
dipendente, attraverso la 
piattaforma intranet. 
L’informativa potrà essere definita 
anche con il contributo di personale 
interno al Consiglio. 

31/12/2022 

Formazione
. 
 

Creazione di competenze interne adeguate 
finalizzate alla redazione e alla 
pubblicazione di contenuti accessibili 
all’interno del Content Management 
System del sito istituzionale e dei siti web 
tematici  
Realizzare iniziative di formazione specifica 
rivolte al personale interno del Consiglio 
regionale. 

Ufficio Organizzazione e 
personale 
Servizio Comunicazione, 
relazioni istituzionali e 
stampa  
Ufficio Contratti e ICT 
 

Formazione – Aspetti tecnici 
Individuazione dei redattori e 
realizzazione di corsi di formazione 
specifica volta a formare i dipendenti 
preposti alla gestione dei contenuti 
pubblicati sul sito istituzionale e sui 
siti tematici, con lo scopo di renderli 
in grado di redigere e pubblicare 
contenuti accessibili all’interno del 
Content Management System e di 
effettuare gli interventi sopra indicati 
Per tale formazione si provvede 
preferibilmente con risorse interne o 
della società in house Aria Spa. 

31/12/2022 

Siti web 
tematici 
 

Studio di fattibilità per il miglioramento 
dell’accessibilità della Banca dati leggi 
regionali  
Richiesta al fornitore di effettuare uno 
studio di fattibilità per il restyling 
dell’interfaccia della Banca dati leggi 
regionali in modo da migliorarne 
l’accessibilità e l’usabilità (ottimizzazione 
della banca dati per l’utilizzo anche su 
dispositivi mobili) 

Ufficio Contratti e ICT 
in collaborazione con il 
Servizio legislativo e 
legale e le altre 
strutture coinvolte nella 
gestione della banca 
dati Open leggi. 

Sito web e/o app mobili – 
Adeguamento ai criteri ci accessibilità 
Realizzazione dello studio di fattibilità 
da parte del fornitore. 

31/12/2022 
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Tabella n. 1: descrizione obiettivi 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo Struttura referente Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento
/realizzazione 

Siti web 
tematici 
 

Verifica con il fornitore che gestisce il sito 
delle possibilità di miglioramento 
dell’accessibilità per le sezioni:  
i) Metamotore -MetaOPAC;  
ii) Catalogo Biblioteca -OPAC; 
iii) Catalogo Biblioteca Polo Lombardia2. 

Ufficio Studi, 
Analisi Leggi e Politiche 
regionali 

Sito web e/o app mobili – 
Adeguamento ai criteri ci 
accessibilità. 
Confronto con il fornitore per una 
valutazione degli interventi necessari 
e fattibili per migliorare 
l’accessibilità del sito e produzione di 
un sintetico resoconto. 

31/12/2022 

Siti web 
tematici 
 

Confronto con il fornitore che gestisce il 
sito della Mediateca per il miglioramento 
dell’accessibilità. Richiesta al fornitore di 
un confronto per verificare la possibilità di 
migliorare l’accessibilità del sito. 

Ufficio Relazioni 
esterne, 
Comunicazione ed 
Eventi 
Servizio Segreteria 
dell’Assemblea e Ufficio 
Organizzazione dei 
lavori assembleari 

Sito web e/o app mobili – 
Adeguamento ai criteri di 
accessibilità 
Confronto con il fornitore per una 
valutazione degli interventi necessari 
e fattibili per migliorare l’accessibilità 
del sito. 

31/12/2022 

 
Tabella n. 2: strutture referenti in materia di accessibilità e per il monitoraggio dei relativi portali 

Descrizione del sito Link del sito Struttura referente  

Sito istituzionale del Consiglio 
regionale: 

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/  Ufficio Relazioni esterne, 
Comunicazione ed Eventi 

Sito della Mediateca https://www.mediatecaconsiglio.regione.lombardia.it/ Ufficio Relazioni esterne, 
Comunicazione ed Eventi 
Servizio Segreteria dell’Assemblea e 
Ufficio Organizzazione dei lavori 
assembleari 

Sito della Banca dati delle leggi 
regionali 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/ 
NormeLombardia/Accessibile/Main.aspx 

Servizio Legislativo e Legale 
(limitatamente alla sezione di 
Openleggi recante il data base delle 
leggi regionali) 

Sito del Co.re.com. https://www.corecomlombardia.it/ Servizio per il Corecom e altre 
authority regionali 

Sito del Difensore regionale http://www.difensoreregionale.lombardia.it/ Ufficio per il Difensore Regionale, il 
Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza e il Garante per la 
tutela delle vittime di reato 

Sito di “Lombardia Quotidiano” www.lombardiaquotidiano.com/ Ufficio Relazioni esterne, 
Comunicazione ed Eventi 

Catalogo Biblioteche 
 

Link per l’OPAC-BCRL: 
http://sbnlo2.infoteca.it/opac/bcrl/ 
Link per l’OPAC di Polo SBN Lombardia 2: 
http://sbnlo2.infoteca.it/ 
Link per il Metamotore di ricerca: 
http://sbnlo2.meta-search.it/ 

Ufficio Studi, Analisi leggi e Politiche 
regionali 

Sito PubblicaLO “Il bilancio del 
Consiglio regionale della 
Lombardia” 

http://brl.pre.integrazione.lispa.it/pubblicalo/ Servizio programmazione 
finanziaria, contratti e ICT 

Pagine intranet  Ufficio contratti e ICT 

 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/uffici/!ut/p/a1/jc_LCsIwFATQT8okpjUuY1PbRCEUTW2zkaxKQKsL8futRVAoPu5u4AzMJZ40xPfhFrtwjec-HB_Zp4eFyDUomIErOOSyqjKr5gwOA2jfgWW1gjSaWVFvGcD_6-PDSfzq74kfiZVJWjJOjVAyh1wJVxZqJwynT_CaSF02TEzqzZqaGapkAqY_jODLyMvJNYi6uwM_6wls/
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/uffici/!ut/p/a1/jc_LCsIwFATQT8okpjUuY1PbRCEUTW2zkaxKQKsL8futRVAoPu5u4AzMJZ40xPfhFrtwjec-HB_Zp4eFyDUomIErOOSyqjKr5gwOA2jfgWW1gjSaWVFvGcD_6-PDSfzq74kfiZVJWjJOjVAyh1wJVxZqJwynT_CaSF02TEzqzZqaGapkAqY_jODLyMvJNYi6uwM_6wls/
http://brl.pre.integrazione.lispa.it/pubblicalo/

