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Oggetto: Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità 
 
 
 

Cara, caro Presidente, 

Ti ricordo che il 23 settembre 2022 scade il termine per l’aggiornamento della dichiarazione di accessibilità 

dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Dovrà essere, pertanto, cura del Responsabile per la 

Transizione al Digitale del Tuo Ordine rendere pubblico attraverso il form messo a disposizione da AgID 

all’indirizzo https://form.agid.gov.it lo stato di accessibilità del sito e delle eventuali applicazioni mobile 

di cui è titolare l’Ordine. 

Come saprai, in ossequio alla normativa vigente (v. Decisione di esecuzione UE 2018/1523, Legge n. 

4/2004 – c.d. Legge “Stanca”, Linee guida in materia di accessibilità dell’Agenzia per l’Italia Digitale), le 

Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguare i propri siti internet e applicazioni mobili alle norme 

tecniche sulla accessibilità, finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti con limitazioni sensoriali e a 

rendere la relativa dichiarazione di accessibilità (la scadenza era prevista per il 23 settembre 2020). 

Entro il 23 settembre di ogni anno ciascuna Pubblica Amministrazione, inoltre, è tenuta a riesaminare e, 

se necessario, ad aggiornare i contenuti della dichiarazione. Ogni dichiarazione, infatti, ha validità annuale 

dal 24 settembre dell’anno corrente al 23 settembre dell’anno successivo. 

Come precisato, la dichiarazione di accessibilità è predisposta ed aggiornata a cura del Responsabile per 

la Transizione al Digitale dell’ente, che a tal fine utilizza il form messo a disposizione da AgID all’indirizzo 

https://form.agid.gov.it. 

Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della Transizione Digitale riceverà dall’AgID 

un link, da esporre con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità” nel footer del sito web o, relativamente 

alle applicazioni mobili, nell’apposita sezione dello store. 

Per aggiornare o modificare una dichiarazione già pubblicata, una volta effettuato l’accesso all’area 

riservata, occorrerà andare nella sezione di gestione delle dichiarazioni, cercare la dichiarazione 

nell’elenco e premere il tasto “aggiorna”. Successivamente si avrà la possibilità di aggiornare o di 
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modificare i contenuti presenti, di salvare la dichiarazione in bozza in attesa di pubblicazione, oppure di 

pubblicarla subito. 

Ti ricordo che la mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento 

normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                             Elbano de Nuccio 
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