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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 

Corecom Lombardia 

Sede legale (città) Via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano 

Responsabile 
Accessibilità 

Servizio per il CORECOM e altre Authority regionali 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

In particolare il CORECOM è titolare di Funzioni proprie e Funzioni delegate. Queste ultime sono 
delegate al Corecom dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero per le 
comunicazioni, da altri Ministeri e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi 
radiotelevisivi. 

Il Comitato svolge la sua attività in rapporto con il pubblico, gli editori, i gestori di tutti i mezzi di 
comunicazione e le Istituzioni.  

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CO.RE.COM) è organo di garanzia in 
materia di comunicazioni, ed è incardinato nella struttura del Consiglio regionale. È altresì organo 
funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM], per la quale esercita a livello 
locale alcune deleghe su importanti materie.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  2020

 

Milano, 31 marzo 2020 

 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare  Tempi di 
adeguamento

Sito istituzionale Monitoraggio del sito Verifiche di conformità secondo la 
metodologia prevista dalle Linee Guida 
di AGID sull’Accessibilità degli strumenti

 31/12/2020

Sito istituzionale Controllo documenti e 
link esistenti

Intervento di controllo sui documenti già 
presenti e la 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).

 31/12/2020

Sito istituzionale Istruttoria per il 
conseguimento della 
certificazione di 
accessibilità 
soggettiva

Individuazione dei criteri per ottenere la 
certificazione di accessibilità 
soggettiva, individuazione dei soggetti 
che potranno effettuare la verifica, 
valutazione di tempi e costi.

 31/12/2020

Formazione Corso di formazione 
sull’accessibilità

Organizzazione e calendarizzazione di 
un corso sull’accessibilità e la 
produzione di testi accessibili rivolto a 
tutto il personale del Consiglio, nonché 
lo svolgimento di una prima parte dei 
corsi calendarizzati.

 31/12/2020

informatici
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