
Corecom Sicilia – corecomsicilia.it 
redatta il 03/11/2021 

Dichiarazione di accessibilità 
Corecom Sicilia si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, 
conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 
2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito internet del 
Corecom Sicilia (www.corecomsicilia.it) comprensivo di tutte le pagine di cui 
si compone. 

https://www.corecomsicilia.it 

 

Sezione 1 

Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523. 

STATO DI CONFORMITÀ 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ex A DM 
5 luglio 2005 (WCAG 2.0 o WCAG 2.1 a seconda se il sito è stato pubblicato 
prima del 29.09.2019) in ragione dei casi di non conformità e/o delle 
deroghe elencate di seguito. 

CONTENUTI NON ACCESSIBILI   

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi: 

inosservanza della legge 4/2004 

• Attributo di descrizione alternativa su un numero limitato di immagini presenti 

 

  

 

http://www.corecomsicilia.it/


REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ  

La dichiarazione è stata redatta il 03/11/2021. 

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle 
prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante autovalutazione 
effettuata direttamente dal soggetto erogatore 

FEEDBACK E RECAPITI  

E' stata realizzata una pagina web all'interno della quale è inserita una 
descrizione del meccanismo di feedback (indirizzo e- mail cui inoltrare 
segnalazioni relative ad eventuali difetti, in termini di conformità ai principi 
generali per l’accessibilità previsti dall’art. 3-bis della Legge n. 4/2004 e 
s.m.i. e alle prescrizioni delle Linee guida sull’accessibilità degli strumenti 
informatici” del 26/11/2019 emanate da AgID. Al medesimo indirizzo e-mail 
possono essere indirizzati eventuali suggerimenti atti a migliorare 
l’accessibilità delle pagine. 

Meccanismo di feedback 

https://www.corecomsicilia.it/meccanismo-di-feedback-per-accessibilita/  

Email della persona responsabile dell’accessibiltà 
(RTD): corecom@regione.sicilia.it 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE 

Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 
2004, n. 4 s.m.i.. 
 
L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai 
sensi dell’art. 17 comma 1-quater CAD, esclusivamente a seguito di risposta 
insoddisfacente o mancata risposta al feedback notificato al soggetto 
erogatore. 

Reclamo al Difensore civico per il digitale 

 

 

https://form.agid.gov.it/form/procedura-attuazione/bd2d2786-a1e6-4a61-b241-77dffffb5c16


Sezione 2 

Informazioni richieste da AGID 

INFORMAZIONI SUL SITO  

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 09/09/2020 

Sono stati effettuati test di usabilità? Sì 

Content Management System (CMS) utilizzato: Wordpress  

 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA  

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 0 

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0 

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE  

Il responsabile dei processi di integrazione non è previsto nella struttura 


