
Obiettivi di accessibilità

(articolo 9, comma 7 del decreto legge l8 ottobre 2012,n.179)



1. PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, deldecreto legge l8 ottobre 2012,n.179 stabilisce che, entro il 3l marzo diogni
anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, 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.

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

[:ll Sede legale (città) VIA G.VICINANZA,I184123 SALERNO

iir
it'i, Responsabile Accessibilità
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lndtrlzzo PEC per le comunicazioni
auto mo b ile c l u bsalp"fn_rl$2p-e"S-"itsi.i!

3. DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Automobile Club Salemo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base as-
sociativa, Èderato all'Automobile Club d'ltalia.

L'Ente istituzionalrnente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale
promuove e favorisce lo sviluppo.

L'ACI, ricompreso -ai sensi della legge 20 ma"zo 1975, n.70 (cd. legge del parastato)tra gli "enti prepo-
sti a servizi di pubblico interesse", è una Federazione che associa 106 Automobile Club provinciali e loca-
li, Enti pubblici non economici con propria autonomia, che operano sul territorio per l'attuazione delle fi-
nalità dellEnte e per fomire assistenza ai Soci, agli automobilisti e alla P.A. in materia di mobilità, traffico
ambiente e turismo.

All'Automobile Club Salemo fanno capo attività volte al perseguimento di interessi generali, a
vantaggio della collettività e della Pubblica Amministrazione.

Tali sono le attività strettamente istituzionali che l'Ente svolge nell'esercizio della funzione di rappresen-
tanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo e nel perseguimento degli obiettivi previsti dal
proprio Statuto:
l'educazione stradale, l'informazione e l'assistenza automobilistica in tutte le sue forme, gli studi e le ri-

,*i cerche in materia di mobilità e sicurezza stradale, la promozione e 1o sviluppo dello sport
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automobilistico, la promozione del turismo interno ed internazionale, ed in generale tutte le attività che

direttamente o indirettamente siano utili alla tutela degli interessi generali dell'automobilismo.

Di particolare rilievo sono altresì le funzioni che l'Ente esercita nell'ambito dello sport e del turismo.
Perquanto concerne lo sport, I'ACI, quale Federazione nazionale del CONI, esercita il potere sporti-.
vo automobilistico ad esso attribuito dalla Fédération Internationale de l'Automobile - FlA, e pro-
muove le attività sportive automobilistiche.

In campo turistico I'ACI promuove lo sviluppo delturismo automobilistico interno ed internazionale,
i svolgendo la sua funzione istituzionale anche in qualità di membro della FIA in cui è confluita I'AIT

(Alliance Internationale de Tourisme).
I

t'ACI è posto sotto la vigilanzadella Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo

J: 
Sviluppo e la Competitività delTurismo.

i.i

'., Sono Organi diindtrizzo politico amministrativo dell'Ente l'Assemblea, composta dai soci, il Consiglio

,i', Direttivo, eletto dallAssemblea, ed il Presidente, che è il legale rappresentante.

i,', Ai vertici della struttura amministrativa dell'Ente si colloca la figura del Direttore
:

i
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,,. 4. INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' -PREMESSA

!..

i'i, L'Automobile Club Salerno fin dall'inizio ha condiviso iprincipi e il significato sociale contenuti nel-
la legge n. 4 del 0910112004, recependo e dando subito attuazione alle disposizioni ivi contenute.

Da allora sono scaturite una coerente impostazione generale delle attività nonché molte specifiche ini-
ziative, finalizzate al raggiungimento della piena inclusione sociale, alla rimozione delle cause che limi-
tano l'accessibilità informatica, alla diffusione di una nuova cultura della disabilità fondata sul ricono-
scimento della pari dignità e delle pari opportunità per tutti.

i, , In forza della rilevanza sociale della materia, I'ACI ha inteso condividerne appieno gli obiettivi,

ii,l,' sensibilizzando tutti gli interlocutori intemi e prowedendo a realizzare le soluzioni adeguate aconso-

l"i, lidare la cultura e l'impostazione lavorativa.

li In tale ottica, è stato nominato il Direttore quale Responsabile dell'Accessibilità ai sensi della stessa L.

i , 4/2004 con lo specifico compito di ndirizzare le strutture tecniche verso la totale applicazione dei re-

, quisiti di legge previsti.

t

; , Il Decreto Ministeriale 0810712005 pubblicato sulla G.U. 08/08/2005 (linee guida per i requisiti tecnici
',.ì e i diversi gradi di accessibilità) ha previsto due metodologie di intervento per garantire l'accessibilità:

: 
la verifica tecnica e la verifica soggettiva.
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In questo contesto, si è focalizzatal'atterzione sulla verifica di tipo tecnico che, in quanto tale, non

richiede il coinvolgimento delle rappresentanze di categorie a cui si rivolge il progetto, necessario in-

Il sito istituzionale Internet è stato progettato da ACI Informatica in collaborazione con la Direzione
Sistemi Informativi dell'ACI e reso accessibile. Il sito ha ottenuto la certificazione DigitPA (ora

Agenzia per l'Italia Digitale), con il diritto ad esporre il relativo bollino. La verifica ha dato risultati
positivi e ha consentito di testare la concreta accessibilità e usabilità della sezione, operando ove ne-

cessario alcuni interventi.

La verifica soggettiva, orientata sull'unica risorsa attualmente in servizio, ha evidenziato la non neces-

sarietà dell'adozione di specifiche e mirate iniziative.

5. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA

Breve descrizione
dell'obiettivo

Intervento da realizzar e
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