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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 
Camera di Commercio di Oristano 

Sede legale (città) Oristano 

Responsabile 

Accessibilità 
Enrico Massidda - Segretario generale 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

cciaa@or.legalmail.camcom.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano è stata istituita il 20 novembre 1974, quattro mesi dopo 

l’istituzione della provincia. Nel corso degli anni l'ente camerale ha adeguato la sua presenza 

all'evoluzione sociale ed economica del territori, assicurando,  oltre alle funzioni  amministrative 

previste dalla legge, come la tenuta dell'anagrafe delle imprese, la gestione  di albi,  registri e ruoli, i  

servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni, anche attività promozionali e di 

qualificazione del sistema delle imprese, servizi di regolazione del mercato, analisi e studi economici. 

Inserita nella rete del sistema camerale in ambito regionale nazionale ed internazionale,  sostenuta 

dalla collaborazione delle associazioni imprenditoriali e con il concorso dei sindacati dei lavoratori e 

delle associazioni dei consumatori, la Camera di Commercio di Oristano vuole  essere un'istituzione 

aperta, vicina alle attività economiche del territorio, di cui interpreta voci e valori e promuove lo 

sviluppo attraverso l'offerta di servizi reali. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio e 

adeguamento del 

sito istituzionale 

Si intende procedere a un'analisi dei 

risultati del questionario di 

autovalutazione allegato alla circolare 

dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di 

rispettare i requisiti di accessibilità previsti 

dalla normativa. 

Si intende inoltre attivare una funzione 

che permetta agli utenti di esprimere il 

gradimento sui contenuti e le sezioni 

presenti nel sito camerale, al fine di 

migliorare il servizio e garantire una 

comunicazione diretta con l'utenza. 

2014 

Siti web 

tematici 

Verifica livelli di 

accessibilità 

Analisi dei livelli di accessibilità dei siti 

tematici: 

http://www.leisoledelgusto.it/ 
http://www.sardegnacavalli.net/ 
http://www.premiomontiferru.it/ 
L'obiettivo è garantire all'utenza il 

massimo livello di funzionalità dei servizi 

offerti 

2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione di 

documenti 

accessibili 

Si intende monitorare e, se necessario, 

formare, il personale che produce 

documenti informatici, affinchè vengano 

rispettate le regole di accessibilità in tutto 

il procedimento di pubblicazione 

2014 

Postazioni di 

lavoro 

Verificare il grado di 

accessibilità delle 

dotazioni 

informatiche 

Si intende procedere con la verifica e 

l'eventuale miglioramento delle postazioni 

già in uso presso l'Ente per i dipendenti 

con disabilità 

2014 

 

 

 


