
 
 
 

Estratto ridotto dalla relazione di Ivan Innocenti 

Il giorno 26 febbraio 2016 si è svolta, presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la prima riunione 

del gruppo di lavoro così composto: un rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica, i 

funzionari di AgID, per l’Associazione Luca Coscioni Mina Welby e Marco Gentili Co-presidenti e Ivan 

Innocenti del Consiglio Generale, per l'Associazione UILDM Grazia Zavatta e Daniele Cicchetti. 

Lo scopo della riunione era definire la strategia di intervento dell’Agenzia e del Dipartimento, nell’ambito 

dei loro compiti e a legislazione vigente, per rispondere alle problematiche sollevate dalle associazioni 

presenti, in merito al rispetto del diritto alla vita indipendente, ed in particolare al diritto di firma delle 

persone disabili fisiche ma non cognitive. 

La strategia è stata così definita: 

 a breve termine: 

1. ampliamento della circolare di AgID sulle postazioni di lavoro, finora rivolta solo ai 

dipendenti pubblici e privati, alla totalità dei cittadini che si rivolgono alle amministrazioni 

pubbliche per qualsiasi tipo di esigenza. Ogni amministrazione dovrà quindi rispettare le 

specifiche descritte nella circolare, al fine di raggiungere livelli di accessibilità elevati ed 

omogenei. Il lavoro, dapprima di analisi del testo esistente e poi di possibili integrazioni, 

avverrà col supporto dei funzionari di AgID, delle realtà che già con loro collaborano sui 

temi dell’accessibilità e dei rappresentanti tecnici delle associazioni.  

La circolare esistente è consultabile al link seguente: 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/agid_specifiche_postazioni_lavoro

_0.pdf 

2. comunicazione formale a Consip: "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici", che, in 

quanto ente che si occupa degli approvvigionamenti ICT (tecnologie di informazione e 

comunicazione) delle PA e a cui è affidato un ruolo centrale nella legge di stabilità 2016, 

dovrà verificare che, nell’avvio delle gare, tutti i prodotti in catalogo/richiesti siano 

totalmente accessibili per qualsiasi tipologia di utenza.  

 

Il tutto è fondato sul DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice 

dell'amministrazione digitale. (G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93) 

e modificato con DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

e convertito in Legge con modificazioni il17 dicembre 2012, n. 221. 
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 a medio termine:  

istituzione di un gruppo di lavoro composto dai funzionari di AgID, DFP(Dipartimento per la 

Funzione Pubblica) e rappresentanti delle associazioni che, sulla base del documento inviato dal 

dott. Giacobini, rediga delle linee guida sulle modalità di interazione che le PA devono garantire 

per facilitare a tutti i cittadini (e indipendentemente dal tipo di disabilità) i diritti di cittadinanza. 

Il documento potrà costituire la base per una comunicazione formale alle stesse (circolare di AgID 

o direttiva). 

 

 a lungo termine: 

istituzione di un gruppo di lavoro che analizzi e indaghi ulteriori strumenti per risolvere le 

problematiche in oggetto e abbia una funzione consultiva per AgID e per il DFP in materia di 

accessibilità. 

Strutturata la strategia, si è poi passati a definire le future modalità di interazione fra i partecipanti alla 

riunione. Il successivo incontro, al quale parteciperanno i tecnici che le associazioni hanno individuato in 

loro rappresentanza, è stato programmato entro la fine di marzo. (Purtroppo avevamo individuati due 

tecnici, che non sono mai venuti) 

Un ulteriore punto di analisi, sul quale AgID si è presa il compito di verificare, è la possibilità che la 

CIE(Carta Identità Elettronica) contenga delle informazioni aggiuntive per le persone affette da disabilità, 

che indichino con quali strumenti ogni persona può manifestare la propria volontà. L’aspetto critico sta 

nel verificare se la disponibilità delle suddette informazioni e la loro pubblicazione sulla CIE non siano 

in contrasto con la normativa sulla privacy. Si vuole inoltre verificare che tutto il processo di rilascio della 

CIE sia accessibile ad ogni tipologia di utente. 

Le associazioni si sono poi proposte di supportare AgID nel monitoraggio della pubblicazione e 

dell’attuazione del Piano di accessibilità, che ogni pubblica amministrazione è tenuta a redigere e rendere 

disponibile sul proprio sito entro il 31 marzo 2016. Questo può essere l’esempio e l’inizio di un proficuo 

percorso di sinergia fra le associazioni e l’Agenzia in questo ambito. 

 

Accessibilità P.A. 

Esiste già una disposizione di AGID che invita amministrazioni pubbliche e grandi aziende di dotarsi 

degli strumenti per superare le disabilità dei propri dipendenti. Si dovrebbe estendere e consentire questo 

utilizzo anche agli utenti. 

Inoltre le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di valutare l'accessibilità dei propri siti ai disabili 

(agid sostiene che questo obbligo è ampiamente disatteso). Questi siti potrebbero essere gli sportelli 

utilizzabili per tutti ed eventualmente diventare lo sportello mobile della amministrazione per i servizi 

amministrativi a domicilio per chi non si può muovere. 

 



  

Inoltre esistono già molti obblighi per l'uso delle firme digitali, dall'acceso al Mercato Elettroni delle 

Pubbliche Amministrazioni, al deposito dei bilanci aziendali, agli atti giudiziari. Non permettere questo 

uso per tutti gli atti e richieste alla pubblica amministrazione e a tutti i cittadini e tanto più ai cittadini 

disabili è ormai da considerare discriminazione rispetto al privilegio riconosciuto alle categorie che invece 

hanno l'opportunità di usare lo strumento. 

Alcuni comuni Marchigiani hanno riconosciuto nell'ambito delle delibere sul Registro dei testamenti 

biologici la possibilità di firmare gli atti con il lettore oculare, cosa ottenuta grazie a Max Fanelli. 

 


