
  

                 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2021
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 23/03/2021
 



SOMMARIO

Sommario..................................................................................................................................................2

Premessa...................................................................................................................................................3

Informazioni generali...............................................................................................................................3

Descrizione...............................................................................................................................................3

Obiettivi di accessibilita� ...........................................................................................................................4

2



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.  Lo  stesso  articolo  rileva  che  la  mancata  pubblicazione  è  altresì  rilevante  ai  fini  della  

misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

INFORMAZIONI GENERALI  

Denominazione
Amministrazione  Direzione Generale Biblioteche e diritto d’Autore

Sede legale (città)  Roma, Via M.Mercati n. 4 – 00197 Roma
Responsabile
Accessibilità

 Dott. Giovanni Arganese

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

 mbac-dg-bda@mailcert.beniculturali.it

DESCRIZIONE  

La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche 

pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura 

e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela 

dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento

Sito 
istituzionale

Monitorare il sito 
istituzionale 
accessibile

Attività di aggiornamento e monitoraggio 
continuo del sito istituzionale 
dell'Amministrazione al fine di 
mantenere i requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa vigente 

12/2021

Sito 
istituzionale

Interventi sui 
documenti

Pubblicazione dei documenti in formato 
accessibile

12/2021

Formazione 
informatica

Produzione e 
pubblicazione di 
contenuti accessibili

Attività di formazione e autoformazione 
rivolta ai componenti della redazione del 
sito web affinché i contenuti siano 
pubblicati in formato accessibile secondo 
la normativa vigente

12/2021

Siti web 
tematici 

Siti web tematici per 
le specifiche attività 
amministrative della 
DG-BDA 

Verifiche dei siti tematici della Direzione 
generale inerenti i requisiti di 
accessibilità previsti dalla normativa 
vigente

12/2021
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