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Rif.: Procedimento UVOT/2015/004483/rg 
 
Oggetto: Richiesta di adeguamento del sito web dell’ASI 
 
 
 
 
Spett.le Autorità, 
in relazione alla Vostra richiesta di adeguamento pervenutaci il 25 settembre 2015, di seguito si 
fornisce riscontro, voce per voce, delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
del D.L. 179/2012 (sez. Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati). 
 

Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati 

D.Lgs. 82/2005 

Art. 52, co. 1 

L’agenzia si sta dotando del Regolamento in parola. La sua 
mancata pubblicazione quindi deriva dall’assenza dell’oggetto 
specifico.  

Il Regolamento è in fase di elaborazione da parte di un gruppo di 
lavoro con competenze di diversa natura (legale, tecnico 
informatico, gestione siti web) e la sua approvazione da parte 
dell’organo di indirizzo politico dell’amministrazione è schedulata 
entro il 2015. 

Nelle more dell’approvazione del Regolamento, sulla sezione 
Amministrazione Trasparente, sez Altri contenuti – Accessibilità ... 
è pubblicata, al seguente link, una apposita dichiarazione. 
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Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell’amminstrazione 

D.Lgs. 82/2005 

Art. 52, co. 1 

Le informazioni sono pubblicate al seguente link. 

 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

D.L. 179/2012 

Art. 9, co. 7 

Il documento relativo agli obiettivi di accessibilità del sito web 
dell’ASI è in corso di approvazione, prevista entro il 2015. 

La sua mancata pubblicazione quindi deriva dall’assenza 
dell’oggetto specifico. 

Nelle more dell’approvazione degli obiettivi di accessibilità, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sez Altri contenuti – 
Accessibilità ... è pubblicata, al seguente link, una apposita 
dichiarazione. 

 

Provvedimenti per uso dei servizi in rete 

D.Lgs. 82/2005 

Art. 63, commi 3-bis e 3-
quater 

L’ASI non fornisce servizi in rete quali ad esempio versamenti 
fiscali, previdenziali, richieste di attestazione, certificazione.  

L’obbligo pertanto non sussiste nei confronti dell’ASI. 

Al riguardo è pubblicata al seguente link apposita dichiarazione. 

 
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore supplemento di informazione si rendesse 
necessaria. 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 
 

Santo Darko Grillo 
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