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Contenuti minimi 
 

Descrizione indice 

L’indice fornisce il livello di rispondenza del sito alla presenza e modalità di pubblicazione dei contenuti minimi previsti dalle 

vigenti disposizioni normative per i siti web della PA in materia di amministrazione digitale e trasparenza amministrativa. 

Applicazione del Decreto Legislativo sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Cosa misura 

L’indice misura la rispondenza del sito web agli adempimenti relativi alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

Come strumento di supporto utile al monitoraggio e alla verifica dei contenuti minimi è possibile utilizzare La Bussola della 

trasparenza dei siti web (http://www.magellanopa.it), limitatamente all'identificazione del contenuto (utilizzo di semantica 

corretta per identificare specifici contenuti minimi tramite etichette) e del suo corretto posizionamento rispetto ai dati 

normativi. 

 

Riferimenti normativi 

● Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

● Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione, in particolare articoli 

● Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni dalla  legge  7  

agosto  2012,  n.   134 

http://www.magellanopa.it/
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● Decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di 

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro   pubblico   e   di efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  

amministrazioni,  ed  in particolare il comma 8 dell'articolo 11 

● Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 

materia di processo civile 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2011, Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti 

concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 

69 

● Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale 

 

Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 70 

 

INDICE ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

Contenuti 

Minimi 

A1 Amministrazione trasparente In Home page è presente il 

collegamento alla sezione 

Amministrazione Trasparente? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link 

Amministrazione Trasparente in 

Home Page 

D.Lgs. 33/2013 art. 9, 

c.1 

Contenuti 

Minimi 

A2 Disposizioni Generali Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Disposizioni Generali? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Disposizioni 

generali nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

Contenuti 

Minimi 

A3 Disposizioni Generali Nella sezione Disposizioni 

Generali è presente il Programma 

per la Trasparenza e l'Integrità? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Programma 

per la trasparenza e l'integrità 

nella sezione Disposizioni 

generali 

D.Lgs. 33/2013 Art. 10, 

c.8, lett. A 
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Contenuti 

Minimi 

A4 Disposizioni Generali Nella sezione Disposizioni 

Generali è presente il link agli Atti 

Generali? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Atti generali 

nella sezione Disposizioni 

generali 

D.Lgs. 33/2013 Art. 12, 

c.1,2 

Contenuti 

Minimi 

A5 Disposizioni Generali Nella sezione Disposizioni 

Generali è presente il link agli 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Oneri 

informativi per cittadini e 

imprese nella sezione 

Disposizioni generali. ***Questa 

disposizione si applica alle sole 

amministrazioni dello Stato. Per 

le amministrazioni diverse da 

quelle dello Stato questa 

sezione contiene solo il link alla 

sezione di 3° livello denominata 

"Scadenzario dei nuovi obblighi 

amministrativi". 

Art. 34, c.1,2 

Contenuti 

Minimi 

A6 Disposizioni Generali All'interno della sezione 

Disposizioni Generali è presente il 

link allo Scadenzario dei nuovi 

obblighi amministrativi? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Scadenzario 

dei nuovi obblighi amministrativi 

nella sezione Disposizioni 

generali/Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Art. 2 comma 3 D.L. n. 

179/2012 

Contenuti 

Minimi 

A7 Organizzazione Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il link alla 

pagina Organizzazione dell’ente? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link 

Organizzazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente  

Contenuti 

Minimi 

A8 Organizzazione Nella sezione Organizzazione è 

presente il link agli Organi di 

indirizzo politico-amministrativo? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Organi di 

indirizzo politico-amministrativo 

nella sezione Organizzazione 

Art. 13,c.1, lett. a, Art. 

14 

Contenuti 

Minimi 

A9 Organizzazione Nella sezione Organizzazione è 

presente il link a Sanzioni per 

mancata comunicazione dei dati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Sanzioni per 

mancata comunicazione dei dati 

nella sezione Organizzazione 

Art. 47 

Contenuti 

Minimi 

A10 Organizzazione Nella sezione Organizzazione è 

presente il link ai Rendiconti 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Rendiconti 

gruppi consiliari 

Art. 28, c.1 
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gruppi consiliari 

regionali/provinciali? 

regionali/provinciali nella 

sezione Organizzazione. 

***Valido solo per le regioni, le 

province autonome di Trento e 

Bolzano e le province. 

Contenuti 

Minimi 

A11 Organizzazione Nella sezione Organizzazione è 

presente il link ad Articolazione 

degli uffici? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Articolazione 

degli uffici nella sezione 

Organizzazione. 

Art. 13, c.1, lett. b,c 

Contenuti 

Minimi 

A12 Organizzazione Nella sezione Organizzazione è 

presente il link a Telefono e posta 

elettronica? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Telefono e 

posta elettronica nella sezione 

Organizzazione. 

Art. 13, c.1, lett. d 

Contenuti 

Minimi 

A13 Consulenti e Collaboratori Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Consulenti e Collaboratori? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Consulenti e 

Collaboratori nella sezione 

Organizzazione. 

Art. 15, c.1,2 

Contenuti 

Minimi 

A14 Personale Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Personale? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Personale 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

Contenuti 

Minimi 

A15 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Incarichi 

amministrativi di vertice? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Incarichi 

amministrativi di vertice nella 

sezione Personale 

Art. 15, c.1,2, Art.41, 

c.2,3 

Contenuti 

Minimi 

A16 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Dirigenti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Dirigenti nella 

sezione Personale 

Art. 10, c.8, lett. d, Art. 

15, c.1,2,5, Art.41 c. 2,3 

Contenuti 

Minimi 

A17 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Posizioni 

organizzative? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Posizioni 

organizzative nella sezione 

Personale 

Art. 10, c.8, lett. d 

Contenuti 

Minimi 

A18 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Dotazione 

organica? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Dotazione 

organica nella sezione 

Personale 

Art. 16, c.1,2 
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Contenuti 

Minimi 

A19 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Personale non a 

tempo indeterminato? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Personale non 

a tempo indeterminato nella 

sezione Personale 

Art. 17, c.1,2 

Contenuti 

Minimi 

A20 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Tassi di 

assenza? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Tassi di 

assenza nella sezione 

Personale 

Art. 16, c.3 

Contenuti 

Minimi 

A21 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Incarichi conferiti 

e autorizzati ai dipendenti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Incarichi 

conferiti e autorizzati ai 

dipendenti nella sezione 

Personale 

Art. 18, c.1 

Contenuti 

Minimi 

A22 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Contrattazione 

collettiva? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link 

Contrattazione collettiva nella 

sezione Personale 

Art. 21, c.1 

Contenuti 

Minimi 

A23 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a Contrattazione 

integrativa? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link 

Contrattazione integrativa nella 

sezione Personale 

Art. 21, c.2 

Contenuti 

Minimi 

A24 Personale Nella Sezione Personale è 

presente il link a OIV? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link OIV nella 

sezione Personale 

Art. 10, c.8, lett.c 

Contenuti 

Minimi 

A25 Bandi di Concorso Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Bandi di 

concorso? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Bandi di 

concorso nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

Art. 19 

Contenuti 

Minimi 

A26 Performance Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Performance? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Performance 

Il riferimento normativo nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente  

Contenuti 

Minimi 

A27 Performance Nella Sezione Performance è 

presente il link a Piano delle 

Performance? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Piano della 

Performance nella sezione 

Performance 

Art. 10, c.8, lett.b 
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Contenuti 

Minimi 

A28 Performance Nella Sezione Performance è 

presente il link a Relazione sulle 

Performance? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Relazione 

sulla Performance nella sezione 

Performance 

Art. 10, c.8, lett.b 

Contenuti 

Minimi 

A29 Performance Nella Sezione Performance è 

presente il link a Ammontare 

complessivo dei premi? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Ammontare 

complessivo dei premi nella 

sezione Performance 

Art. 20, c. 1 

Contenuti 

Minimi 

A30 Performance Nella Sezione Performance è 

presente il link a Dati relativi ai 

premi? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Dati relativi ai 

premi nella sezione 

Performance 

Art. 20, c. 2 

Contenuti 

Minimi 

A31 Performance Nella Sezione Performance è 

presente il link a Benessere 

organizzativo? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Benessere 

organizzativo nella sezione 

Performance 

Art. 20, c. 3 

Contenuti 

Minimi 

A32 Enti Controllati Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il link alla 

pagina Enti Controllati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Enti 

Controllati nella sezione 

Amministrazione Trasparente  

Contenuti 

Minimi 

A33 Enti Controllati Nella Sezione Enti Controllati è 

presente il link a Enti pubblici 

vigilati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Enti pubblici 

vigilati nella sezione Enti 

Controllati 

Art. 22, c. 1, lett. a, Art. 

22, c.2,3 

Contenuti 

Minimi 

A34 Enti Controllati Nella Sezione Enti Controllati è 

presente il link a Società 

partecipate? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Società 

partecipate nella sezione Enti 

Controllati 

Art. 22, c. 1, lett. b, Art. 

22, c. 2,3 

Contenuti 

Minimi 

A35 Enti Controllati Nella Sezione Enti Controllati è 

presente il link a Enti di diritto 

privato controllati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Enti di diritto 

privato controllati nella sezione 

Enti Controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c, Art. 

22, c. 2,3 

Contenuti 

Minimi 

A36 Enti Controllati Nella Sezione Enti Controllati è 

presente il link a 

Rappresentazione grafica? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link 

Rappresentazione grafica nella 

sezione Enti Controllati 

Art. 22, c. 1, lett. d 

Contenuti 

Minimi 

A37 Attività e procedimenti Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Attività e 

procedimenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente  
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collegamento alla pagina Attività e 

procedimenti? 

Contenuti 

Minimi 

A38 Attività e procedimenti Nella Sezione Attività e 

procedimenti è presente il link a 

Dati aggregati attività 

amministrativa? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Dati aggregati 

attività amministrativa nella 

sezione Atti e Procedimenti 

Art. 24, c. 1 

Contenuti 

Minimi 

A39 Attività e procedimenti Nella Sezione Attività e 

procedimenti è presente il link a 

Tipologie di procedimento? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Tipologie di 

procedimento nella sezione Atti 

e Procedimenti 

Art. 35, c. 1,2 

Contenuti 

Minimi 

A40 Attività e procedimenti Nella Sezione Attività e 

procedimenti è presente il link a 

Monitoraggio tempi 

procedimentali? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Monitoraggio 

tempi procedimentali nella 

sezione Atti e Procedimenti 

Art. 24, c. 2 

Contenuti 

Minimi 

A41 Attività e procedimenti Nella Sezione Attività e 

procedimenti è presente il link a 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Dichiarazioni 

sostitutive e acquisizione 

d’ufficio dei dati nella sezione 

Atti e Procedimenti 

Art. 35, c. 3 

Contenuti 

Minimi 

A42 Provvedimenti Nella Sezione Amministrazione 

trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Provvedimenti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Provvedimenti 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

Contenuti 

Minimi 

A43 Provvedimenti Nella Sezione Provvedimenti è 

presente il link a Provvedimenti 

organi di indirizzo politico? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Provvedimenti 

organi indirizzo-politico nella 

sezione Provvedimenti 

Art. 23 

Contenuti 

Minimi 

A44 Provvedimenti Nella Sezione Provvedimenti è 

presente il link a Provvedimenti 

dirigenti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Provvedimenti 

dirigenti nella sezione 

Provvedimenti 

Art. 23 

Contenuti 

Minimi 

A45 Controlli sulle imprese Nella Sezione Amminstrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Controlli 

sulle imprese? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Controlli sulle 

imprese nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

Art. 25 
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Contenuti 

Minimi 

A46 Bandi di gara e contratti Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Bandi di 

gara e contratti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Bandi di gara 

e contratti nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

Art. 37, c.1,2 

Contenuti 

Minimi 

A47 Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

Contenuti 

Minimi 

A48 Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Nella Sezione Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici è presente il link a 

Criteri e modalità? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Criteri e 

modalità nella sezione 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Art. 26, c. 1 

Contenuti 

Minimi 

A49 Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Nella Sezione Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi 

economici è presente il link a Atti 

di concessione? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Atti di 

concessione nella sezione 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Art. 26, c. 2, Art. 27 

Contenuti 

Minimi 

A50 Bilanci Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Bilanci? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Bilanci nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente  

Contenuti 

Minimi 

A51 Bilanci Nella Sezione Bilanci è presente il 

link a Bilancio preventivo e 

consuntivo? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Bilancio 

preventivo e consuntivo nella 

sezione Bilanci 

Art. 29, c. 1 

Contenuti 

Minimi 

A52 Bilanci Nella Sezione Bilanci è presente il 

link a Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Piano degli 

indicatori e risultati attesi di 

bilancio nella sezione Bilanci 

Art. 29, c. 2 

Contenuti 

Minimi 

A53 Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Beni 

immobili e gestione del 

patrimonio? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Beni immobili 

e gestione patrimonio nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente 
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Contenuti 

Minimi 

A54 Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Nella sezione Beni immobili e 

gestione del patrimonio è 

presente il link a Patrimonio 

immobiliare? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Patrimonio 

immobiliare nella sezione Beni 

immobili e gestione patrimonio 

Art.30 

Contenuti 

Minimi 

A55 Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Nella sezione Beni immobili e 

gestione del patrimonio è 

presente il link a Canoni di 

locazione o affitto? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Canoni di 

locazione o affitto nella sezione 

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Art.30 

Contenuti 

Minimi 

A56 Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Nella sezione Amministrazione 

Trasparenti è presente il 

collegamento alla pagina Controlli 

e rilievi sull'amministrazione? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Controlli e 

rilievi sull'amministrazione nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente 

Art. 31, c.1 

Contenuti 

Minimi 

A57 Servizi Erogati Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Servizi 

erogati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Servizi Erogati 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

Contenuti 

Minimi 

A58 Servizi Erogati Nella Sezione Servizi Erogati è 

presente il link a Carta dei servizi 

e standard di qualità? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Carta dei 

servizi e standard di qualità 

nella sezione Servizi Erogati 

Art. 32, c. 1 

Contenuti 

Minimi 

A59 Servizi Erogati Nella Sezione Servizi Erogati è 

presente il link a Costi 

contabilizzati? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Costi 

contabilizzati nella sezione 

Servizi Erogati 

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 

10, c. 5 

Contenuti 

Minimi 

A60 Servizi Erogati Nella Sezione Servizi Erogati è 

presente il link a Tempi e modi di 

erogazione dei servizi? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Tempi medi di 

erogazione dei servizi nella 

sezione Servizi Erogati 

Art. 32, c. 2, lett. b 

Contenuti 

Minimi 

A61 Servizi Erogati Nella Sezione Servizi Erogati è 

presente il link a Liste di attesa? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Liste di attesa 

nella sezione Servizi Erogati 

 

*Valido per enti, aziende e 

strutture pubbliche e private che 

Art. 41, c. 6 
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erogano prestazioni per conto 

del servizio sanitario (AB) 

Contenuti 

Minimi 

A62 Pagamenti dell'amministrazione Nella Sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Pagamenti dell'amministrazione? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Pagamenti 

dell'amministrazione nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente  

Contenuti 

Minimi 

A63 Pagamenti dell'amministrazione Nella sezione Pagamenti 

dell'amministrazione è presente il 

link Indicatore di tempestività dei 

pagamenti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Indicatore di 

tempestività dei pagamenti nella 

sezione Pagamenti 

dell'amministrazione 

Art. 33 

Contenuti 

Minimi 

A64 Pagamenti dell'amministrazione Nella sezione Pagamenti 

dell'amministrazione è presente il 

link IBAN e pagamenti 

informatici? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link IBAN e 

pagamenti informatici nella 

sezione Pagamenti 

dell'amministrazione 

Art. 36 

Contenuti 

Minimi 

A65 Opere Pubbliche Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Opere 

Pubbliche? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Opere 

Pubbliche nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

Art. 38 

Contenuti 

Minimi 

A66 Pianificazione e governo del 

territorio 

Nella Sezione amministrazione 

trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Pianificazione e governo del 

territorio? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Pianificazione 

e governo del territorio nella 

sezione Amministrazione 

Trasparente 

Art. 39 

Contenuti 

Minimi 

A67 Informazioni ambientali Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Informazioni ambientali? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Informazioni 

ambientali nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

Art. 40 

Contenuti 

Minimi 

A68 Strutture sanitarie private 

accreditate 

Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Strutture 

sanitarie private accreditate? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Strutture 

sanitarie provate accreditate 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

Art. 41, c.4 
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*Valido per amministrazioni del 

SSN - Regioni 

Contenuti 

Minimi 

A69 Interventi straordinari e di 

emergenza 

Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina 

Interventi straordinari e di 

emergenza? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Interventi 

straordinari e di emergenza 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

Art. 42 

Contenuti 

Minimi 

A70 Altri Contenuti Nella sezione Amministrazione 

Trasparente è presente il 

collegamento alla pagina Altri 

contenuti? 

1 - no 

5 - sì 

Presenza del link Altri Contenuti 

nella sezione Amministrazione 

Trasparente 
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Accessibilità e usabilità 
 

Descrizione indice 

L’indice fornisce indicazioni circa la capacità del sito di veicolare informazioni ed erogare servizi a tutti gli utenti. Inoltre, misura la 

capacità del sito di rendere agevole per l’utente il raggiungimento dei propri obiettivi con efficienza ed efficacia. 

 

Cosa Misura 

L’indice misura la qualità della comunicazione attraverso immagini, utilizzo delle funzionalità della pagina attraverso la tastiera, 

alternative nelle modalità di navigazione e aiuto nell’inserimento dei dati. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

Gli indicatori che compongono l’indice sono la traduzione dei requisiti tecnici indicati nelle 12 Linee guida in cui si articolano i principi 

delle WCAG 2.0, nella misura in cui sono stati recepiti dal Decreto 20 marzo 2013 - Allegato A L.4/04. I punti di controllo per la 

verifica di conformità fanno riferimento ai Criteri di successo delle WCAG 2.0. Il rispetto dei seguenti requisiti corrisponde al livello di 

conformità AA delle WCAG 2.0. 

Per la rilevazione si ricorre allo strumento di validazione automatico suggerito per la rilevazione del rispetto dei suddetti requisiti 

tecnici è Vamolà (http://www.validatore.it/) per il livello di rispondenza automatico a: Allegato A L.4/04. 

I risultati automatici vanno registrati con punteggio 5 per tutti i punti di controllo per i quali non sono segnalati errori, mentre nel caso 

di segnalazione errori vanno effettuati controlli manuali rispetto allo specifico punto di controllo che non risulta rispettato e segnato il 

punteggio 1 o 5 in base ai risultati della rilevazione effettuata. 

La validazione/rilevazione va effettuata su 5 pagine rappresentative del sito (Home Page, Amministrazione Trasparente, Servizi on 

line, Documentazione, Pagina News/Blog). 

 

http://www.validatore.it/
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Riferimenti normativi 

● Decreto 20 marzo 2013 - Allegato A L.4/04 

 

Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 46 punti di controllo totali raggruppati in 12 Requisiti principali. 

 

INDICE ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

Accessibilità 
e usabilità 

B1 Requisito 1 - 
Alternative testuali 

Esiste un’alternativa testuale 
chiara ed equivalente per tutti i 
contenuti non testuali 
(ad es. immagini, grafici, oggetti, 
pulsanti grafici in moduli e hot-
spot in 
mappe immagine)? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 1, il sito deve fornire 
alternative testuali per qualsiasi contenuto di 
natura non testuale in modo che il testo 
predisposto come alternativa possa essere 
fruito e trasformato secondo le necessità degli 
utenti, come per esempio convertito in caratteri 
ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi 
vocale, simboli o altra modalità di 
rappresentazione del contenuto. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.1 1.1 - Contenuti non 
testuali 

Immagini, audio e video (non 
puramente decorativi) hanno 
sempre un’alternativa di testo 
equivalente ed esaustiva? 

1 - no  
5 - sì 

Tutti i contenuti non testuali presentati all'utente 
devono possedere un'alternativa testuale 
equivalente che comunichi lo stesso messaggio 
intrinseco del contenuto non testuale. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.2 1.1 - Controlli, input Gli elementi di input basati su 
immagini hanno un'alternativa 
testuale che rappresenti 
l’azione promossa da tale 
controllo (es: pulsante con lente 
ingrandimento 
con testo alternativo ”Cerca”)? 

1 - no  
5 - sì 

Se il contenuto non testuale è un controllo o 
raccoglie l'input degli utenti, allora questo deve 
avere un nome esplicativo che ne descriva la 
finalità 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1.a) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.3 1.1 - Contenuti audio, 
video, disegno 
animato 

I contenuti non testuali presentati 
in formato audio, video o 
animazione, forniscono sempre 

1 - no  
5 - sì 

Se il contenuto non testuale è presentato in 
formato audio, in formato video, è una 
animazione oppure è una combinazione di 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
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un'alternativa testuale descrittiva 
del contenuto? 

questi formati, allora deve essere fornita anche 
una alternativa testuale che contenga almeno 
una descrizione del contenuto non testuale 

1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1.b) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.4 1.1 - Test Se sono presenti test o 
simulazioni/esercizi, forniscono 
almeno una descrizione testuale 
del contenuto? 

1 - no  
5 - sì 

Se il contenuto non testuale rappresenta un test 
o un esercizio che potrebbe essere non 
correttamente compreso se presentato come 
testo, allora le alternative testuali devono fornire 
almeno una descrizione del contenuto non 
testuale 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1 c) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.5 1.1 - Esperienze 
sensoriali 

Se sono presenti contenuti non 
testuali volti a creare una specifica 
esperienza sensoriale (es: 
performance sinfoniche, opere 
d’arte ecc.) forniscono almeno 
una descrizione testuale del 
contenuto? 

1 - no  
5 - sì 

Se il contenuto non testuale ha lo scopo 
primario di creare una specifica esperienza 
sensoriale, allora le alternative testuali devono 
fornire almeno una descrizione del contenuto 
non testuale 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1 d) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.6 1.1 - CAPTCHA Se sono presenti CAPTCHA 
grafici è prevista un’alternativa 
testuale che identifichi e descriva 
lo scopo del contenuto e/o forme 
alternative di CAPTCHA che 
utilizzino diverse modalità di 
output per differenti tipologie di 
percezioni sensoriali al fine di 
soddisfare differenti disabilità? 

1 - no  
5 - sì 

Se la finalità del contenuto non testuale 
confermare che il contenuto viene utilizzato da 
una persona e non da un computer, allora 
devono essere fornite alternative testuali che 
identifichino e descrivano lo scopo del 
contenuto non testuale, e devono essere fornite 
forme alternative di CAPTCHA che utilizzino 
diverse modalità di output per differenti tipologie 
di percezioni sensoriali al fine di soddisfare 
differenti disabilita 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1 e) 

Accessibilità 
e usabilità 

B1.7 1.1 - Decorazioni, 
formattazioni, 
contenuti invisibili 

Le immagini decorative o di 
impaginazione presenti hanno 
alternative testuali vuote (attributo 
alt=”” in HTML) oppure possono 
essere nascoste in altro modo 
dalle tecnologie 
assistive (ad es. lettori di 
schermo)? 

1 - no  
5 - sì 

Se il contenuto non testuale è puramente 
decorativo, oppure viene utilizzato solamente 
per formattazione visuale, oppure non viene 
presentato agli utenti allora deve essere 
realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo 
possa ignorare (attributo 
alt=”” in HTML oppure possono essere 
nascoste in altro modo dalle tecnologie 
assistive ad es. lettori di schermo) 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
1 - Alternative 
testuali - Punto di 
controllo 1.1 f) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B2 Requisito 2 - Contenuti 
audio, contenuti video, 
animazioni 

Sono fornite alternative testali per 
i contenuti veicolati attraverso 
media sincrinizzati e temporizzati? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 2, il sito deve fornire 
alternative testuali equivalenti per le 
informazioni veicolate da formati audio, formati 
video, formati contenenti immagini animate 
(animazioni), formati multisensoriali in generale. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni) 

Accessibilità 
e usabilità 

B2.1 2.1 - Contenuti 
registrati presentati in 
formato solo audio 

I contenuti registrati in formato 
solo audio forniscono 
un'alternativa almeno testuale 
contenente informazioni 
equivalenti? 

1 - no  
5 - sì 

Per i contenuti registrati presentati in formato 
solo audio deve essere fornita un'alternativa 
almeno di tipo testuale che presenti 
informazioni equivalenti a quelle del contenuto 
di solo audio 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni - Punto di 
controllo 2.1 a) 

Accessibilità 
e usabilità 

B2.2 2.2 - Contenuti 
registrati presentati in 
formato solo video o in 
formato contenente 
animazione senza 
audio 

I contenuti registrati in formato 
solo video o contenenti animazioni 
senza audio forniscono 
un'alternativa almeno testuale 
contenente informazioni 
equivalenti? 

1 - no  
5 - sì 

Per i contenuti registrati presentati in formato 
solo video o in formato contenente animazione 
senza audio deve essere fornita un'alternativa 
almeno di tipo testuale che presenti 
informazioni equivalenti per il contenuto di solo 
video o della animazione senza audio 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni - Punto di 
controllo 2.1 b) 

Accessibilità 
e usabilità 

B2.3 2.2 - Sottotitoli (per 
contenuti registrati) 

I contenuti registrati in formato 
video con audio o animazione con 
audio forniscono sottotitoli 
sincronizzati? 

1 - no  
5 - sì 

Per tutti i contenuti registrati presentati in 
formati multisensoriali (video con audio, 
animazione con audio) devono essere forniti 
sottotitoli sincronizzati, eccetto quando tali 
formati costituiscano una alternativa ad un 
contenuto testuale presente nella pagina e 
siano chiaramente etichettati come tali 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni - Punto di 
controllo 2.2) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B2.4 2.3 - Audio-descrizioni 
o trascrizioni 
descrittive (per 
contenuti registrati) 

I contenuti registrati in formato 
video o contenenti animazioni che 
prevedono l'esecuzione di azioni 
non descritte tremite audio 
forniscono una descrizione audio 
o testuale alternativa? 

1 - no  
5 - sì 

Quando i contenuti registrati vengono 
presentati in formato video o contengono 
animazioni e prevedono l'esecuzione di azioni 
non descritte tramite audio ma sono essenziali 
per la erogazione di un servizio deve essere 
fornita una descrizione audio alternativa oppure 
una descrizione testuale alternativa, eccetto 
quando tali elementi costituiscano una 
alternativa ad un contenuto testuale presente 
nella pagina e siano chiaramente etichettati 
come tali. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni - Punto di 
controllo 2.3) 

Accessibilità 
e usabilità 

B2.5 2.4 - Sottotitoli (per 
contenuti in diretta) 

Il contenuto presentato in diretta 
in formato audio, video o 
animazioni fornisce sottotitoli 
sincronizzati? 

1 - no  
5 - sì 

Quando un contenuto presentato in diretta in 
formato audio, video o animazioni, o in formato 
multisensoriale è essenziale per la erogazione 
di un servizio allora devono essere forniti 
sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
2 - Contenuti audio, 
contenuti video, 
animazioni - Punto di 
controllo 2.4) 

Accessibilità 
e usabilità 

B3 Requisito 3 - 
Adattabile 

I contenuti presentati sul sito sono 
fruibili in modalità differenti (ad 
esempio, con layout più semplici), 
senza perdere informazioni o la 
struttura? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 3, il sito deve presentare i 
contenuti in modalità differenti (ad esempio, con 
layout più semplici), senza perdere informazioni 
o la struttura. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
3 - Adattabile) 

Accessibilità 
e usabilità 

B3.1 3.1 - Informazioni e 
correlazioni 

Le informazioni, la struttura e le 
correlazioni fra distinti blocchi di 
contenuto sono rese fruibili in 
qualsiasi situazione (senza fogli di 
stile)? 

1 - no  
5 - sì 

Le informazioni, la struttura e le correlazioni fra 
distinti blocchi di contenuto trasmesse dalla 
presentazione devono essere rese fruibili in 
qualsiasi situazione. Per ottenere questo 
risultato, esse possono essere definite tramite 
la tecnologia compatibile con l'accessibilità 
utilizzata oppure possono essere rese 
disponibili in formato testuale 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
3 - Adattabile - Punto 
di controllo 3.1) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B3.2 3.2 - Sequenza 
significativa 

Disattivando i fogli di stile, la 
sequenza logica di lettura dei 
contenuti rimane comprensibile 
anche per i lettori di schermo? 

1 - no  
5 - sì 

Quando la sequenza con cui è presentato il 
contenuto influisce sulla percezione del suo 
significato, allora deve essere definita la 
corretta sequenza di lettura. Ciò può essere 
realizzato tramite la tecnologia compatibile con 
l'accessibilità utilizzata. Per verificare la 
struttura della pagina e il corretto ordine di 
lettura, dalla barra dell'accessibilità di Internet 
Explorer scegliere: CSS > Disabilita il CSS 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
3 - Adattabile - Punto 
di controllo 3.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B3.3 3.3 - Caratteristiche 
sensoriali 

Le istruzioni per comprendere i 
contenuti e/o interagire con la 
pagina Web sono slegate da 
caratteristiche sensoriali (forma, 
dimensione o ubicazione visiva)? 

1 - no  
5 - sì 

Le istruzioni fornite per comprendere e operare 
sui contenuti non devono basarsi unicamente 
su caratteristiche sensoriali dei componenti 
quali forma, dimensione, ubicazione visiva, 
orientamento o suono. Per verificare la 
comprensibilità delle istruzioni, dalla barra 
dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: 
CSS > Disabilita il CSS 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
3 - Adattabile - Punto 
di controllo 3.3) 

Accessibilità 
e usabilità 

B4 Requisito 4 - 
Distinguibile 

La visione e l'ascolto dei contenuti 
presenti sul sito sono messi in 
primo piano rispetto allo sfondo, 
quindi facilmente fruibili dagli 
utenti? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 4, il sito deve rendere più 
semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei 
contenuti, separando i contenuti in primo piano 
dallo sfondo. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile) 

Accessibilità 
e usabilità 

B4.1 4.1 - Uso del colore Il colore è sempre 
sufficientemente contrastato e non 
è l'unico modo per veicolare 
funzioni e informazioni? 

1 - no  
5 - sì 

Il colore non deve essere utilizzato come unica 
modalità visiva per rappresentare informazioni, 
indicare azioni, richiedere risposte o come 
elemento di distinzione visiva 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 
4.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B4.2 4.2 Controllo del 
sonoro 

I contenuti sonori presenti 
possono essere controllabili 
mediante funzionalità manuali (es. 
avvio, pausa, stop, volume...)? 

1 - no  
5 - sì 

I contenuti sonori presenti all'interno di una 
pagina web devono essere controllabili 
mediante funzionalità con le quali possano 
essere avviati, messi in pausa o interrotti, 
oppure deve essere fornita una modalità per il 
controllo del volume che sia indipendente dal 
controllo predefinito del sistema 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 4.2 
a) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B4.3 4.2 Controllo del 
sonoro 

I contenuti sonori che si avviano in 
automatico hanno una durata pari 
o inferiore a 3 secondi? 

1 - no  
5 - sì 

Qualora sia previsto l'inizio automatico 
dell'esecuzione dei contenuti sonori presenti 
all'interno di una pagina web, tale esecuzione 
non deve durare più di tre secondi 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 4.2 
b) 

Accessibilità 
e usabilità 

B4.4 4.3 - Contrasto 
(minimo) 

I testi contenuti nel sito sono 
messi in primo piano e 
sufficientemente contrastati 
rispetto allo sfondo? 

1 - no  
5 - sì 

La rappresentazione a monitor del testo e del 
testo rappresentato come immagine deve avere 
un rapporto di contrasto fra testo in primo piano 
e sfondo di almeno 4.5:1, fatta eccezione per i 
seguenti casi: 
TESTO DI GRANDI DIMENSIONI: Un testo 
grande almeno 18 punti normale o 14 punti 
grassetto, e/o un testo di analoghe dimensioni 
rappresentato come immagine, deve avere un 
rapporto di contrasto fra testo in primo piano e 
sfondo di almeno 3:1 
TESTI NON ESSENZIALE: Un testo o un testo 
rappresentato come immagine che siano parti 
inattive di componenti dell'interfaccia utente, di 
pura decorazione, invisibili oppure che facciano 
parte di immagini contenenti contenuti visuali 
maggiormente significativi, non hanno alcun 
requisito di contrasto. 
LOGOTIPI: Il testo che fa parte di un logo o 
marchio non ha alcun requisito minimo di 
contrasto 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 
4.3) 

Accessibilità 
e usabilità 

B4.5 4.4 - 
Ridimensionamento 
del testo 

Con le funzionalità del browser è 
possibile ridimensionare il testo 
fino al 200% senza perdita di 
informazioni? 

1 - no  
5 - sì 

Il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo 
rappresentato come immagine, deve poter 
essere ridimensionato fino al 200 percento 
senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza 
perdita di contenuto e funzionalità 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 
4.4) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B4.6 4.5 - Testo 
rappresentato come 
immagine 

I contenuti testuali sono sempre 
disponibili come testi e non 
immagini di testo, ad eccezione 
delle informazioni veicolate 
attraverso loghi e marchi? 

1 - no  
5 - sì 

Se le tecnologie utilizzate consentono di 
ottenere la corretta rappresentazione visuale, 
per veicolare l'informazione deve essere 
utilizzato testo invece di immagini che 
rappresentano testo, ad eccezione dei seguenti 
casi: 
PERSONALIZZABILE: Se l'immagine che 
rappresenta testo puo' essere personalizzata 
visivamente secondo le esigenze dell'utente, il 
testo può essere rappresentato come immagine 
ESSENZIALE: Se una particolare 
rappresentazione del testo è essenziale per il 
tipo di informazione veicolata, il testo può 
essere rappresentato come immagine. I logotipi 
(testo che fa parte di un logo o di un marchio) 
sono considerati essenziali. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
4 - Distinguibile - 
Punto di controllo 
4.5) 

Accessibilità 
e usabilità 

B5 Requisito 5 - 
Accessibile da tastiera 

Durante la navigazione del sito è 
possibile utilizzare la tastiera per 
fruire del contenuto e spostarsi da 
un componente all'altro della 
pagina? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 5, il sito deve rendere 
disponibili tutte le funzionalità anche tramite 
tastiera. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
5 - Accessibile da 
tastiera) 

Accessibilità 
e usabilità 

B5.1 5.1 - Tastiera Con la tastiera sono raggiungibili 
e utilizzabili tutte le funzionalità e 
gli elementi della pagina, 
compresi moduli e pulsanti, senza 
limitazioni temporali? 

1 - no  
5 - sì 

Tutte le funzionalità del contenuto devono 
essere utilizzabili tramite tastiera senza 
obbligare a tempi specifici per le singole 
battute, salvo il caso in cui la funzione 
sottostante richieda un input dipendente dai 
movimenti dell'utente che non possa essere 
ottenuto in modo equivalente con input da 
tastiera 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
5 - Accessibile da 
tastiera - Punto di 
controllo 5.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B5.2 5.2 - Nessun 
impedimento all'uso 
della tastiera 

Con la tastiera è possibile 
accedere a qualsiasi elemento 
della pagina portando il focus da 
un elemento all'altro? 

1 - no  
5 - sì 

Se è possibile portare il focus su un 
componente della pagina tramite l'uso di una 
tastiera, allora deve anche essere possibile 
spostarsi ad un altro componente utilizzando 
comunque una tastiera. Se a tal fine non fosse 
sufficiente l'uso dei normali tasti Freccia o Tab 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
5 - Accessibile da 
tastiera - Punto di 
controllo 5.2) 
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o altri metodi di uscita standard, allora l'utente 
deve essere informato esplicitamente su come 
rilasciare il focus 

Accessibilità 
e usabilità 

B5.3 5.2 - Nessun 
impedimento all'uso 
della tastiera 

L'utente è informato se per 
spostarsi è necessario utilizzare 
tasti diversi da quelli predefiniti 
(es. tab o cursori)? 

1 - no  
5 - sì 

Se è possibile portare il focus su un 
componente della pagina tramite l'uso di una 
tastiera, allora deve anche essere possibile 
spostarsi ad un altro componente utilizzando 
comunque una tastiera. Se a tal fine non fosse 
sufficiente l'uso dei normali tasti Freccia o Tab 
o altri metodi di uscita standard, allora l'utente 
deve essere informato esplicitamente su come 
rilasciare il focus 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
5 - Accessibile da 
tastiera - Punto di 
controllo 5.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B6 Requisito 6 - Adeguata 
disponibilità di tempo 

Il tempo per compiere una 
determinata funzione è sufficiente 
per tutti gli utenti ed è possibile 
controllare (mettere in pausa, 
interrompere o nascondere) 
qualsiasi movimento e auto-
aggiornamento delle informazioni? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 6, il sito deve fornire agli 
utenti tempo sufficiente per leggere e utilizzare i 
contenuti 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
6 - Adeguata 
disponibilità di 
tempo) 

Accessibilità 
e usabilità 

B6.1 6.1 - Regolazione 
tempi di esecuzione 

La navigazione delle pagine del 
sito non ha alcuna limitazione di 
tempo? (vedi eccezioni) 

1 - no  
5 - sì 

Per ogni limite di tempo presente nel contenuto, 
deve essere soddisfatto almeno uno dei 
seguenti casi: 
Rimozione: All'utente è consentito rimuovere il 
limite di tempo prima di raggiungerlo 
Regolazione: All'utente è consentito regolare il 
limite di tempo prima di raggiungerlo in 
un'ampia gamma che sia almeno dieci volte 
superiore alla durata dell'impostazione 
predefinita; oppure 
Estensione: L'utente è avvisato prima dello 
scadere del tempo; gli sono dati almeno 20 
secondi per estendere il limite tramite un'azione 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
6 - Adeguata 
disponibilità di tempo 
- Punto di controllo 
6.1) 
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semplice (per esempio: "premere la barra 
spaziatrice") e gli è consentito di estendere il 
limite per almeno 10 volte; oppure 
Eccezione per eventi in tempo reale: Il limite di 
tempo è un elemento fondamentale di un 
evento in tempo reale (ad esempio, un'asta on 
line), e non è possibile eliminare questo vincolo; 
oppure 
Eccezione di essenzialità: Il limite di tempo è 
essenziale per l'attività (ad esempio: una 
verifica a tempo) ed estenderlo l'invaliderebbe; 
oppure 
Eccezione delle 20 ore: Il limite di tempo è 
superiore a 20 ore. 

Accessibilità 
e usabilità 

B6.2 6.2 - Pausa, stop, 
nascondi 

Nel caso di animazioni, 
lampeggiamenti, scorrimenti o 
auto-aggiornamenti di 
informazioni che sono presentatati 
ad altri contenuti e durano più di 5 
secondi, l'utente ha la possibilità 
di metterli in pausa, interromperli 
o nasconderli? 

1 - no  
5 - sì 

Nel caso di animazioni, lampeggiamenti, 
scorrimenti o auto-aggiornamenti di 
informazioni devono essere soddisfatti tutti i 
seguenti punti: 
Spostamento, lampeggiamento, scorrimento: 
Per qualsiasi movimento, lampeggiamento o 
scorrimento di informazioni che (1) si avvia 
automaticamente, (2) dura più di cinque 
secondi ed (3) è presentato in parallelo con 
altro contenuto, è presente un meccanismo per 
metterlo in pausa, interromperlo o nasconderlo, 
a meno che il movimento, il lampeggiamento o 
lo scorrimento siano parte essenziale 
dell'attività 
Auto-aggiornamento: Per qualsiasi auto-
aggiornamento di informazioni che (1) si avvia 
automaticamente ed (2) è presentato in 
parallelo con altro contenuto, è presente un 
meccanismo per metterlo in pausa, 
interromperlo o nasconderlo o per controllare la 
frequenza dell'aggiornamento a meno che 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
6 - Adeguata 
disponibilità di tempo 
- Punto di controllo 
6.2) 
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l'auto-aggiornamento sia parte essenziale 
dell'attività. 

Accessibilità 
e usabilità 

B7 Requisito 7 - Crisi 
epilettiche 

Sul sito sono presenti contenuti 
che possano causare attacchi 
epilettici? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 7, il sito non deve 
contenere oggetti e contenuti che possano 
causare attacchi epilettici. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
7 - Crisi epilettiche) 

Accessibilità 
e usabilità 

B7.1 7.1 - Lampeggiamenti Sono assenti oggetti che 
lampeggiano per più di tre volte al 
secondo? 

1 - no  
5 - sì 

Le pagine Web non devono contenere nulla che 
lampeggi per più di tre volte al secondo oppure 
il lampeggiamento presente deve essere al di 
sotto della soglia generale di lampeggiamento e 
della soglia del lampeggiamento rosso 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
7 - Crisi epilettiche - 
Punto di controllo 
7.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8 Requisito 8 - 
Navigabile 

Il sito mette a disposizione 
dell'utente funzionalità di supporto 
per navigare, trovare contenuti e 
determinare la propria posizione? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 8, il sito deve fornire delle 
funzionalità di supporto all'utente per navigare, 
trovare contenuti e determinare la propria 
posizione. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B8.1 8.1 - Salto di blocchi Sono diponibili ancore interne per 
saltare i blocchi di contenuto che 
si ripetono? 

1 - no  
5 - sì 

Devono essere forniti meccanismi che 
consentano di evitare la lettura ripetitiva di 
sequenze di collegamenti comuni a più pagine, 
il cosiddetto skip menu. Per verificare la 
presenza di modalità per saltare i blocchi di 
contenuto che si ripetono su più pagine Web, 
dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer 
scegliere: CSS > Disabilita il CSS 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.2 8.2 - Titolo della 
pagina 

Le pagine web hanno un titolo 
(elemento <title>) che ne descriva 
l'argomento e le finalità? 

1 - no  
5 - sì 

Ogni pagina Web deve avere un titolo che ne 
descriva l'argomento o la finalità. Per verificare 
che il titolo della pagina ne descriva il 
contenuto, controllare il testo che compare nella 
barra del titolo del proprio browser. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.3 8.3 - Ordine del focus La sequenza dei collegamenti 
nella navigazione e nel contenuto 
è logica e non crea confusione 
agli uenti che usano una 
tabulazione per spostarsi nei 
contenuti? 

1 - no  
5 - sì 

Se una pagina Web può essere navigata in 
modo sequenziale e le sequenze di 
navigazione influiscono sul significato e sul 
funzionamento, allora gli oggetti che possono 
ricevere il focus devono riceverlo secondo un 
ordine che ne preservi il senso e l'operatività. 
Per verificare l'ordine del focus degli oggetti 
della pagina, dalla barra dell'accessibilità di 
Internet Explorer scegliere: Struttura > Ordine di 
tabulazione 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.3) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.4 8.4 - Scopo del 
collegamento (nel 
contesto) 

I testi del collegamento sono 
comprensibili di per sé o 
attraverso il contesto (paragrafo, 
elementi di contorno)? 

1 - no  
5 - sì 

Lo scopo di ogni collegamento deve essere 
comprensibile. Esso può essere determinato 
dal testo del collegamento oppure dal testo del 
collegamento in sinergia ai contenuti contestuali 
circostanti, che possono essere determinati 
mediante la tecnologia compatibile con 
l'accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo 
scopo del collegamento potrebbe risultare 
ambiguo per la gran parte degli utenti. er 
verificare la chiarezza di ciascun collegamento, 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.4) 
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dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer 
scegliere: Informazioni> Visualizza i link 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.5 8.5 - Differenti 
modalità 

Nel sito è disponibile almeno un 
metodo oltre la navigazione, per 
accedere ai contenuti: funzione di 
ricerca, mappa del sito/indice 
oppure entrambi? 

1 - no  
5 - sì 

Per identificare una pagina Web all'interno di un 
insieme di pagine Web deve essere resa 
disponibile più di una modalità, salvo il caso in 
cui una pagina Web sia il risultato - o una fase - 
di un'azione. Il punto di controllo è soddisfatto 
se sono previste almeno due modalità per 
identificare una pagina web: mappa del sito e 
motore di ricerca. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.5) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.6 8.6 - Titoli ed etichette La gerarchia dei contenuti della 
pagina Web è organizzata con 
intestazioni appropriate? 

1 - no  
5 - sì 

Per descrivere l'organizzazione logica degli 
argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto 
devono essere utilizzati titoli appropriati e nel 
corretto ordine sequenziale gerarchico. Inoltre, 
tutti i componenti interattivi devono essere 
dotati di etichette descrittive che ne chiariscano 
lo scopo. Per verificare la struttura delle 
intestazioni di una pagina, dalla barra 
dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: 
Struttura > Struttura delle intestazioni 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.6) 

Accessibilità 
e usabilità 

B8.7 8.7 - Focus visibile I collegamenti di navigazione sono 
visibili ed evidenziati in modo 
percepibile utilizzando i tasti di 
tabulazione? 

1 - no  
5 - sì 

Qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite 
tastiera deve possedere una funzionalità 
operativa in cui è visibile l'indicatore del focus 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
8 - Navigabile - 
Punto di controllo 
8.7) 

Accessibilità 
e usabilità 

B9 Requisito 9 - Leggibile I contenuti testuali del sito sono 
leggibili e comprensibili? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 9, il sito deve rendere 
leggibile e comprensibile i propri contenuti 
testuali. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
9 - Leggibile) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B9.1 9.1 - Lingua della 
pagina 

Per ogni pagina web è dichiarata 
correttamente la lingua 
predefinita? 

1 - no  
5 - sì 

Deve essere definita la lingua di ogni pagina 
Web e la sua impostazione può essere 
determinata mediante la tecnologia compatibile 
con l'accessibilità utilizzata. Per verificare la 
dichiarazione della lingua di una pagina, dalla 
barra dell'accessibilità di Internet Explorer 
scegliere: Informazioni > Informazioni sulla 
pagina 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
9 - Leggibile - Punto 
di controllo 9.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B9.2 9.2 - Parti in lingua 
diversa da quella 
definita per la pagina 

Blocchi di testo o singole parole in 
altre lingue sono indicate con 
attributi di cambio lingua? (In 
HTML attributo "lang") 

1 - no  
5 - sì 

Deve essere definita la lingua di ogni passaggio 
o frase nel contenuto ed essa può essere 
determinata mediante la tecnologia compatibile 
con l'accessibilità utilizzata ad eccezione di 
nomi propri, termini tecnici, parole in lingue 
indeterminate e parole o frasi che sono 
diventate parte integrante del gergo del testo 
immediatamente circostante 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
9 - Leggibile - Punto 
di controllo 9.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B10 Requisito 10 - 
Prevedibile 

Durante la navigazione del sito 
sono prevedibili le pagine e i 
cambiamenti di contesto? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 10, le pagine Web del sito 
e i cambiamenti di contesto devono essere 
prevedibili. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
10 - Prevedibile) 

Accessibilità 
e usabilità 

B10.1 10.1 - Al focus L'utente è informato o può 
controllare tutti i cambiamenti di 
contesto che possono avvenire 
quando interagisce con la pagina 
Web? 

1 - no  
5 - sì 

Quando un qualsiasi componente riceve il 
focus, non deve avviare automaticamente un 
cambiamento del contesto 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
10 - Prevedibile - 
Punto di controllo 
10.1) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B10.2 10.2 - All'input L'utente è informato di tutti i 
cambiamenti di contesto che 
possono avvenire 
automaticamnete quando 
interagisce con la pagina Web? 

1 - no  
5 - sì 

Il cambiamento dell'impostazione di qualsiasi 
componente nell'interfaccia utente non deve 
provocare automaticamente un cambiamento di 
contesto, a meno che l'utente sia stato 
informato di questo comportamento prima di 
utilizzare il componente 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
10 - Prevedibile - 
Punto di controllo 
10.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B10.3 10.3 - Navigazione 
costante 

I meccanismi di navigazione 
ripetuti su più pagine Web 
appaiono nello stesso ordine ogni 
volta che si ripetono e i 
componenti sono identificati 
sempre in modo univoco? 

1 - no  
5 - sì 

I meccanismi di navigazione ripetuti su più 
pagine Web all'interno di un insieme di pagine 
Web devono apparire nello stesso ordine ogni 
volta che si ripetono, a meno che l'utente non 
abbia avviato un cambiamento 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
10 - Prevedibile - 
Punto di controllo 
10.3) 

Accessibilità 
e usabilità 

B10.4 10.4 - Identificazione 
coerente 

All'interno del sito web, gli 
elementi che hanno la stessa 
funzione mantengo anche la 
stessa rappresentazione grafica o 
testuale? 

1 - no  
5 - sì 

I componenti che hanno la stessa funzionalità 
all'interno di un insieme di pagine Web devono 
essere sempre identificati in modo uniforme 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
10 - Prevedibile - 
Punto di controllo 
10.4) 

Accessibilità 
e usabilità 

B11 Requisito 11 - 
Assistenza 
nell'inserimento di dati 
e informazioni 

Nella compilazione di form online, 
gli utenti sono aiutati nell'evitare 
errori e agevolati nella loro 
correzione? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 11, il sito deve prevedere 
aiuti e suggerimenti per la compilazione dei 
form online da parte degli utenti al fine di 
permettergli di evitare gli errori e agevolarli 
nella loro correzione. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
11 - Assistenza 
nell'inserimento di 
dati e informazioni) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B11.1 11.1 - Identificazione 
di errori 

Nella segnalazione di errori di 
inserimento rilevati 
automaticamente, l'elemento con 
errore è chiaramente indicato 
come testo? 

1 - no  
5 - sì 

Se viene rilevato automaticamente un errore di 
inserimento, l'elemento in errore deve essere 
identificato chiaramente e l'errore rilevato 
descritto tramite testo 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
11 - Assistenza 
nell'inserimento di 
dati e informazioni - 
Punto di controllo 
11.1) 

Accessibilità 
e usabilità 

B11.2 11.2 - Etichette o 
istruzioni 

Sono fornite etichette o indicazioni 
per i campi di input? 

1 - no  
5 - sì 

Quando il contenuto richiede azioni di input da 
parte dell'utente devono essere fornite etichette 
o istruzioni per la loro corretta esecuzione 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
11 - Assistenza 
nell'inserimento di 
dati e informazioni - 
Punto di controllo 
11.2) 

Accessibilità 
e usabilità 

B11.3 11.3 - Suggerimenti 
per gli errori 

Se l'utente commette errori di 
inserimento, sono forniti 
suggerimenti su come 
correggerli? 

1 - no  
5 - sì 

Se viene identificato un errore di inserimento 
che si può correggere allora devono essere 
forniti suggerimenti all'utente, a meno che ciò 
non pregiudichi la sicurezza o la finalità del 
contenuto 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
11 - Assistenza 
nell'inserimento di 
dati e informazioni - 
Punto di controllo 
11.3) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B11.4 11.4 - Prevenzione 
degli errori (legali, 
finanziari, dati) 

Prima di inviare informazioni che 
hanno conseguenze giuridiche o 
finanziarie, l'utente ha la 
possibilità di verificarle, 
modificarle, cancellarle o 
confermarle? 

1 - no  
5 - sì 

Per le pagine Web che determinano 
obbligazioni giuridiche o che prevedono 
transazioni finanziarie, o che gestiscono 
inserimento, cancellazione, gestione di dati 
controllabili dall'utente in un sistema di 
archiviazione oppure che inoltrano risposte a 
test, deve essere soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni: 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
11 - Assistenza 
nell'inserimento di 
dati e informazioni - 
Punto di controllo 
11.4) 

Accessibilità 
e usabilità 

B12 Requisito 12 - 
Compatibile 

Il sito è supportato da una gamma 
di programmi utente vasta, incluse 
le tecnologie assistive? 

MEDIA DEI 
PUNTI DI 

CONTROLLO 
delle 5 pagine 

analizzate 

Rispetto al Requisito 12, il contenuto del sito 
deve essere abbastanza robusto per essere 
interpretato in maniera affidabile mediante una 
vasta gamma di programmi utente, comprese le 
tecnologie assistive. 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
12 - Compatibile) 

Accessibilità 
e usabilità 

B12.1 12.1 - Analisi sintattica 
(parsing) 

Il linguaggio di marcatura 
utilizzato (es. HTML, XHTML...) è 
conforme agli standard e privo di 
errori? 

1 - no  
5 - sì 

I linguaggi di marcatura devono essere utilizzati 
in modo conforme alle specifiche previste nelle 
relative grammatiche formali  

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
12 - Compatibile - 
Punto di controllo 
12.1) 
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Accessibilità 
e usabilità 

B12.2 12.2 - Name, Role, 
Value 

In caso di contenuti generati e 
programmati, il linguaggio di 
marcatura è utilizzato in modo da 
favorire l'accessibilità? 

1 - no  
5 - sì 

Per tutti i componenti dell'interfaccia utente 
(inclusi ma non limitati a: elementi di un 
modulo, collegamenti e componenti generati da 
script), name (nome) e role (ruolo) devono 
poter essere determinati mediante la tecnologia 
compatibile con l'accessibilità utilizzata; stati, 
proprietà e valori che possono essere impostati 
dall'utente devono essere impostabili da 
programma; e le notifiche sui cambi di stato di 
questi elementi devono essere rese disponibili 
ai programmi utente, incluse le tecnologie 
assistive 

Decreto 20 marzo 
2013 - Allegato A 
(riferimento Requisito 
12 - Compatibile - 
Punto di controllo 
12.2) 
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Valore dei contenuti 
 

Descrizione indice 

L’indice fornisce indicazioni sulla qualità dei contenuti del sito web. 

 

Cosa Misura 

L’indice misura la validità e la qualità dell’informazione. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

Gli indicatori che compongono l’indice misurano gli elementi di pubblicazione e aggiornamento dei contenuti, l’identificazione degli 

autori e del responsabile del procedimento, la presenza di una sezione di informazioni, la visibilità e la reputazione in rete. 

 

Riferimenti normativi 

● Direttiva n.2 maggio 2002 del Ministero della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi 

● Direttiva 24 ottobre 2005 sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni 

● CAD art. 53 

● Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 

 

Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 20 

INDICE ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Valore dei 
contenuti 

C1 Data notizie È indicata la data di pubblicazione di 
una notizia? 

1 - no  
5 - sì 

Verificare la presenza nelle notizie della data di 
pubblicazione 
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Valore dei 

contenuti 

C2 Vigenza norme È indicata la vigenza delle norme? 1 - no  
3 - non sempre 
5 - sì 

Verificare se i testi normativi riportano la data di 
vigenza 

Valore dei 

contenuti 

C3 Scadenza provvedimenti È indicata la scadenza di un 
provvedimento (es. bando, avviso)? 

1 - no  
3 - non sempre 
5 - sì 

Verificare se i provvedimenti riportano indicazioni 
rispetto alla scadenza 

Valore dei 

contenuti 

C4 Data 
creazione/pubblicazione 
contenuti e documenti 

È indicata una data di creazione o di 
pubblicazione dei contenuti e 
documenti pubblicati? 

1 - no   
3 - non sempre 
5 - sì 

Verificare se i contenuti e i documenti pubblicati sul 
sito riportano la data di creazione o pubblicazione o 
se viene indicata la data di pubblicazione nella 
singola pagina, sezione del sito o banca dati 

Valore dei 

contenuti 

C5 Data aggiornamento 
contenuti e documenti 

È indicata la data di aggiornamento dei 
contenuti e dei documenti pubblicati? 

1 - no  
3 - non sempre 
5 - sì 

Verificare se nel sito viene riportata la data di 
aggiornamento per i documenti, i contenuti, pagina, 
sezione del sito, banca dati 

Valore dei 

contenuti 

C6 Identificazione autore 
contenuti 

Sono indicati gli autori o i redattori di un 
contenuto pubblicato? 

1 - no  
3 - non sempre 
5 - sì 

Verificare se i contenuti pubblicati riportano il nome 
dell'autore 

Valore dei 

contenuti 

C7 Popolarità del sito Quanti sono i link esterni che puntano 
al sito dell'amministrazione? 

Scrivere 
numero 
backlink e 
numero abitanti 
(es. 4/5655) 

Verificare con strumenti automatici (es. Google 
digitando link:www.nomesito) la quantità di 
backlink. Il numero di backlink, rapportato alla 
popolazione necessiterà di una post codifica per 
l'elaborazione del dato 

Valore dei 

contenuti 

C8 Presenza link rotti Hai riscontrato link che portano a 
pagine non raggiungibili? 

1 - sempre 76-
100% 
2 - spesso 51-
75% 
3- qualche volta 
26-50% 
4- raramente 1-
25% 
5- mai 0 

Verificare con strumenti automatici di tipo link 
checker (es. W3C Link checker o Link checker o 
Kendo-Eustema) la presenza sul sito di link rotti. 
NB: incollare nel validatore sempre l'URLcompleta 
della HP  dopo il caricamento della pagina, dopo 
essere entrati nel sito se ha una copertina/pagina di 
intro (es. 
http://www.comunedilanusei.it/og/index.php) 
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Valore dei 

contenuti 

C9 Flessibilità Nell'organizzazione dei contenuti il sito 
tiene conto delle preferenze individuali 
degli utenti e dei contesti agevolando 
così l'accesso alle informazioni/servizi? 

1 - nessuno 
3 - solo alcuni 
5 - in almeno 3 
modi diversi 

Verificare se il sito dà la possibilità di svolgere una 
operazione in modi diversi (es.: prevede diversi 
percorsi di navigazione per raggiungere un 
contenuto - Architettura delle informazioni) 

Valore dei 

contenuti 

C10 Multidimensionalità Il sito presenta una classificazione dei 
contenuti flessibile e 
multidimensionale? 

1 - nessuno 
3 - solo alcune 
sezioni 
5 - tutto il sito 

Verificare se il sito presenta un sistema di 
classificazione multidimensionale (es a faccette), 
che associa a ogni elemento/contenuto una serie di 
caratteristiche che lo identificano. I contenuti sono 
quindi navigabili attraverso la selezione di una o più 
di queste caratteristiche e raggiungibili attraverso 
percorsi alternativi 

Valore dei 

contenuti 

C11 Email e relativi riferimenti Per ogni casella di posta elettronica 
attiva è specificato il nome e cognome 
del dipendente e la relativa funzione o 
dell’ufficio destinatario? 

1 - no 
3 - solo alcuni 
5 - sì 

Verificare la presenza delle informazioni richieste 

Valore dei 

contenuti 

C12 Riferimenti Responsabile 
Contenuti 

All'interno del sito è disponibile un link 
alla pagina 
www.nomesito.gov.it/responsabile dove 
è indicato il nome e i riferimenti del 
responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti? 

1- no 
3- sì, ma non 
nella giusta 
directory 
5- sì 

Verificare la presenza nel sito dei riferimenti del 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti (può essere un link diretto o a una 
sezione apposita; la posizione migliore è nel footer) 

Valore dei 

contenuti 

C13 Sezione Accessibilità E’ disponibile il link alla pagina 
"Accessibilità" con una descrizione 
delle scelte effettuate dalla redazione? 

1 - no 
3 - sì, ma non 
nella giusta 
directory 
5 - sì, nel footer 
(raggiungibile 
da tutte le 
pagine) 

Verificare la presenza nel sito del link a una pagina 
che fornisce queste informazioni (la posizione 
migliore è nel footer) 
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Valore dei 

contenuti 

C14 Dominio Il sito è provvisto di un dominio 
governativo .gov (nel caso di 
amministrazioni centrali) o geografico 
(nel caso di enti territoriali)? 

1 - no   
5 - sì 

Dall'url del sito si riscontra immediatamente la 
registrazione al dominio .gov.it 

Valore dei 

contenuti 

C15 Nome dominio 
autoesplicativo 

Il nome del dominio (URL) del sito è 
autoesplicativo e di facile riconducibilità 
alla denominazione dell'Ente? 

1 - no   
5 - sì 

Verificare che l'url sia auto autoesplicativo e il 
nome sia riconducibile all'ente 

Valore dei 

contenuti 

C16 Loghi istituzionali Sono presenti in home page i loghi 
istituzionali dell’ente e degli enti 
coinvolti a diverso titolo nel sito web? 

1 - no   
5 - sì 

Verificare se in homepage sono presenti tutti i loghi 
istituzionali, anche quelli degli enti coinvolti 

Valore dei 

contenuti 

C17 Indirizzo PEC L’indirizzo PEC dell’ente è raggiungibile 
dalla home page? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare l'immediatezza della raggiungibilità della 
PEC dell'ente in homepage (può essere un link 
diretto o un link ad una sezione apposita) 

Valore dei 

contenuti 

C18 Organigramma e struttura Nel sito è presente una pagina che 
descrive l'“Organigramma”, la “Struttura 
organizzativa” e/o l’“Organizzazione” 
dell’ente? 

1- no, non 
esiste 
2- si, esiste ma 
molto 
incompleta 
3- si, esiste ma 
completa per 
metà 
4- si, esiste ed 
è quasi 
completa 
5- si, esiste ed 
è completa 

Verificare l'esistenza e il grado di completezza 
delle informazioni 

Valore dei 

contenuti 

C19 Sezione notizie All'interno del sito è presente una 
sezione di notizie con i messaggi di 
informazione e di comunicazione? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare l'esistenza e il grado di completezza 
delle informazioni 

Valore dei 

contenuti 

C20 Sezione pubblicità legale Nel sito è presente e ben visibile nella 
home page la sezione “Pubblicità 
legale” (o per gli enti territoriali, “Albo 
pretorio” o “Albo pretorio on line”) dove 

1 - no 
5 - sì 

Verificare l'esistenza e il grado di completezza 
delle informazioni 
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vengono pubblicati e organizzati per 
tipologia gli atti di competenza soggetti 
a pubblicità legale? 
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Servizi 
 

Descrizione indice 

L’indice fornisce indicazioni sulla la predisposizione all’erogazione di servizi online rilevabili dal sito web.  

 

Cosa Misura 

L’indice misura presenza e livello di evoluzione del servizio, le modalità di accesso e riconoscimento dell’utente, modalità di 

erogazione e forme di assistenza sincrona e asincrona, la presenza di informazioni sull’utilizzo dei servizi di eprocurement. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

L’indice Servizi ha un livello di adattabilità diverso rispetto agli altri indici, in quanto ogni tipologia di ente ha per sua natura intrinseca 

servizi diversi erogati in modalità differenti. Per questo motivo risulta necessario adottare la scheda di rilevazione specifica 

predisposta per ogni tipologia di ente: Amministrazioni Comunali, Amministrazioni Regionali, Amministrazioni Centrali. 

 

Riferimenti normativi 

● CAD e successive modifiche 

● Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 235 (Nuovo CAD), art. 53, 63, 73, 8, 57 

● Legge 7 agosto 1990, n.241 (modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15) 

● Delibera CiVIT 3/2012 

● Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101 

● Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

● Decreto n.82 6 aprile 2012 “Semplifica Italia” 

 



     
 
 

Progetto WikiPA novembre 2014 [Digitare qui] 

Amministrazioni comunali 
Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 22 

 

INDICE ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA 
COMPILAZIONE 

Servizi D1 Ordine alfabetico dei 
servizi 

Il sito organizza i servizi on line in 
ordine alfabetico ( es. servizi on line 
dalla A alla Z)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D2 Ordine dei servizi per 
destinatari 

Il sito classifica i servizi sulla base 
della tipologia di destinatari ( es. 
cittadini/imprese/pubblica 
amministrazione)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D3 Motore di ricerca dei 
servizi 

Sul sito è presente un motore di 
ricerca dedicato ai servizi on line? 

1 - non presente 
2 - generale ma poco 
efficace 
3 - generale efficace 
4 - generale e 
contestuale 
5 - generale e 
contestuale efficace 

Valutare se esiste un 
motore contestuale ai 
servizi o solo un motore 
generale del sito e la 
qualità dei risultati 

Servizi D4 Descrizione dei 
servizi 

Le modalità e i requisiti per accedere 
ai servizi on line sono descritte in 
modo semplice e intuitivo? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

  

Servizi D5 Assistenza sincrona Esiste un sistema di assistenza 
sincrono, attraverso telefono, chat o 
videochiamata web all'uso dei servizi 
on line ? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 
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Servizi D6 Identità federata Sul sito è presente un sistema di 
riconoscimento utente basato 
sull'identità federata per l'accesso ai 
servizi on line? 

1- no nessuno 
3- sì,una qualsiasi 
federazione 
5- sì, a livello 
nazionale 

  

Servizi D7 Digital divide culturale Sono presenti informazioni su 
iniziative di alfabetizzazione 
informatica all'uso dei servizi on line 
dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza e 
continuità di informazioni 
sulle iniziative di 
alfabetizzazione 
informatica dell’ente o 
altri soggetti 

Servizi D8 Descrizione dei 
servizi multimediale 

Sono presenti materiali multimediali 
come ad es. video tutorial sull'uso 
dei servizi on line? 

1- no nessuno                               
3- sì, alcuni                              
5- sì, tutti 

Valutare la presenza e 
qualità di prodotti 
informativi come video e 
animazioni per facilitare 
la comprensione dei 
servizi on line 

Servizi D9 E-procurement Sono presenti informazioni sulle 
procedure on line per la 
partecipazione alle gare per la 
fornitura di beni o servizi (e-
procurement) o iscrizione ad albi 
fornitori? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza 
data dal sito all’accesso 
ai sistema di e-
procurement per i 
fornitori di beni e servizi 
compresi gli albi per i 
professionisti o aziende 

Servizi D10 Canali di contatto 
integrati 

Nella home page del sito è presente 
una sezione integrata sui canali di 
contatto con l'utente (es. sportelli 
online, comunicazioni via web in 
sincrono ecc.)? 

1 - no 
5 - sì 

Valutare la rilevanza che 
il sito da alla funzione di 
ascolto attraverso la 
costruzione anche in 
homepage di una 
sezione dedicata 

Servizi D11 Informazione sui 
servizi di 
prenotazione 

Sono presenti informazioni per 
prenotare i servizi dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la presenza e 
completezza dei dati 
informativi sull’uso della 
prenotazione come 
metodo di fruizione dei 
servizi 
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Servizi D12 Scheda informativa Per ogni servizio è disponibile una 
scheda informativa esaustiva? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

Valutare la presenza e 
completezza 
dell’informazione sui 
singoli servizi 

Servizi D13 Servizi pubblici 
intermediati 

Sono presenti informazioni su servizi 
pubblici on line di competenza 
dell'ente, erogati per concessione o 
convenzione da altri soggetti? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D14 Accesso agli atti Sono presenti informazioni per 
l'accesso agli atti e per fare una 
richiesta on line? 

1 - no 
5 - sì 

Valutare la presenza di 
informazioni per rendere 
semplice il diritto di 
acceso agli atti 

Servizi D15 Tutela utente e 
reclami 

Sono presenti informazioni sulla 
tutela dell'utente o le modalità per 
effettuare un reclamo on line? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D16 Presenza e livello del 
set minimo dei servizi 
on line 

Sono disponibili on line i servizi 
autorizzatori e concessori? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

Valutare la presenza al 
livello 3 di interattività del 
set minimo dei servizi. I 
servizi possono essere 
erogati anche su domini 
esterni al dominio 
istituzionale ma collegati 
alla sezione servizi on 
line. 

Servizi D17 Richiesta certificati 
anagrafici 

All'utente è data la possibilità di 
accedere al servizio di richiesta dei 
certificati anagrafici? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

Verificare il livello di 
interattività del servizio 
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Servizi D18 Cambio di residenza Sul sito è possibile accedere al 
servizio per la richiesta di cambio di 
residenza? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

  

Servizi D19 Accertamento e 
pagamento tributi 

Sul sito è possibile accedere al 
servizio per l’accertamento del 
pagamento dei tributi? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

  

Servizi D20 Richiesta certificato di 
destinazione 
urbanistica 

Sul sito è possibile accedere al 
servizio di richiesta certificato di 
destinazione urbanistica? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

  

Servizi D21 Servizi a pagamento Sul sito è possibile effettuare 
pagamenti online all'Ente? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 
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Servizi D22 Informazioni sui 
servizi a pagamento 

Sono presenti informazioni sulle 
modalità di pagamento on line dei 
servizi dell'Ente? 

1- no  
3- sì, ma non sono 
chiare e complete 
5- sì 

Valutare la presenza, la 
semplicità e completezza 
delle informazioni sulle 
modalità di pagamento 
on line dei servizi 
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Amministrazioni regionali 
Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 20 

 

INDICE NUOVO ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Servizi D1 Ordine alfabetico 
dei servizi 

Il sito organizza i servizi on line in 
ordine alfabetico (es. servizi on line 
dalla A alla Z)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D2 Ordine dei servizi 
per destinatari 

Il sito classifica i servizi sulla base 
della tipologia di destinatari (es. 
cittadini/imprese/pubblica 
amministrazione)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D3 Motore di ricerca 
dei servizi 

Sul sito è presente un motore di 
ricerca dedicato ai servizi on line? 

1 - non presente 
2 - generale ma 
poco efficace 
3 - generale 
efficace 
4 - generale e 
contestuale 
5 - generale e 
contestuale 
efficace 

Valutare se esiste un motore 
contestuale ai servizi o solo un motore 
generale del sito e la qualità dei 
risultati 

Servizi D4 Descrizione dei 
servizi 

Le modalità e i requisiti per accedere 
ai servizi on line sono descritte in 
modo semplice e intuitivo? 

1- no 
3- sì, ma 
incompleta 
5- sì 

  

Servizi D5 Assistenza 
sincrona 

Esiste un sistema di assistenza 
sincrono, attraverso telefono, chat o 
videochiamata web all'uso dei servizi 
on line? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 
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Servizi D6 Identità federata Sul sito è presente un sistema di 
riconoscimento utente basato 
sull'identità federata per l'accesso ai 
servizi on line? 

1- no nessuno 
3- sì,una qualsiasi 
federazione 
5- sì, a livello 
nazionale 

  

Servizi D7 Digital divide 
culturale 

Sono presenti informazioni su 
iniziative di alfabetizzazione 
informatica all'uso dei servizi on line 
dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza e continuità di 
informazioni sulle iniziative di 
alfabetizzazione informatica dell’ente 
o altri soggetti 

Servizi D8 Descrizione dei 
servizi multimediale 

Sono presenti materiali multimediali 
come ad es. video tutorial sull'uso dei 
servizi on line? 

1- no nessuno                               
3- sì, alcuni                              
5- sì, tutti 

Valutare la presenza e qualità di 
prodotti informativi come video e 
animazioni per facilitare la 
comprensione dei servizi on line 

Servizi D9 E-procurement Sono presenti informazioni sulle 
procedure on line per la 
partecipazione alle gare per la 
fornitura di beni o servizi (e-
procurement) o iscrizione ad albi 
fornitori? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza data dal sito 
all’accesso ai sistema di e-
procurement per i fornitori di beni e 
servizi compresi gli albi per i 
professionisti o aziende 

Servizi D10 Canali di contatto 
integrati 

Nella home page del sito è presente 
una sezione integrata sui canali di 
contatto con l'utente (es. sportelli 
online, comunicazioni via web in 
sincrono ecc.)? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza che il sito da alla 
funzione di ascolto attraverso la 
costruzione anche in homepage di 
una sezione dedicata 

Servizi D11 Informazione sui 
servizi di 
prenotazione 

Sono presenti informazioni per 
prenotare i servizi dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la presenza e completezza 
dei dati informativi sull’uso della 
prenotazione come metodo di 
fruizione dei servizi 

Servizi D12 Scheda informativa Per ogni servizio è disponibile una 
scheda informativa esaustiva? 

1- no 
3- sì, ma 
incompleta 
5- sì 

Valutare la presenza e completezza 
dell’informazione sui singoli servizi 
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Servizi D13 Servizi pubblici 
intermediati 

Sono presenti informazioni su servizi 
pubblici on line di competenza 
dell'ente, erogati per concessione o 
convenzione da altri soggetti? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D14 Accesso agi atti Sono presenti informazioni per 
l'accesso agli atti e per fare una 
richiesta on line? 

1 - no 
5 - sì 

Valutare la presenza di informazioni 
per rendere semplice il diritto di 
acceso agli atti 

Servizi D15 Tutela utente e 
reclami 

Sono presenti informazioni sulla tutela 
dell'utente o le modalità per effettuare 
un reclamo on line? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D16 Presenza e livello 
del set minimo dei 
servizi on line 

Sono disponibili on line i servizi 
autorizzatori e concessori? 

1 - Assenza di 
servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

Valutare la presenza al livello 3 di 
interattività del set minimo dei servizi. 
I servizi possono essere erogati 
anche su domini esterni al dominio 
istituzionale ma collegati alla sezione 
servizi on line. 

Servizi D17 Servizi sanitari on 
line 

All'utente è data la possibilità di 
accedere al portale dei servizi sanitari 
on line? 

1 - Assenza di 
servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 
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Servizi D18 Accertamento e 
pagamento tributi 

Sul sito è possibile accedere al 
servizio per l’accertamento del 
pagamento dei tributi regionali? 

1 - Assenza di 
servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

  

Servizi D19 Servizi a 
pagamento 

Sul sito è possibile effettuare 
pagamenti online all'Ente? 

1 - Assenza di 
servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di 
almeno 4 servizi 

  

Servizi D20 Informazioni sui 
servizi a 
pagamento 

Sono presenti informazioni sulle 
modalità di pagamento on line dei 
servizi dell'Ente? 

1- no  
3- sì, ma non 
sono chiare e 
complete 
5- sì 

Valutare la presenza, la semplicità e 
completezza delle informazioni sulle 
modalità di pagamento on line dei 
servizi 

 

Amministrazioni centrali 
Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 19 

 

INDICE NUOVO ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
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Servizi D1 Ordine alfabetico 
dei servizi 

Il sito organizza i servizi on line in 
ordine alfabetico (es. servizi on line 
dalla A alla Z)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D2 Ordine dei servizi 
per destinatari 

Il sito classifica i servizi sulla base 
della tipologia di destinatari (es. 
cittadini/imprese/pubblica 
amministrazione)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D3 Motore di ricerca 
dei servizi 

Sul sito è presente un motore di 
ricerca dedicato ai servizi on line? 

1 - non presente 
2 - generale ma poco 
efficace 
3 - generale efficace 
4 - generale e 
contestuale 
5 - generale e 
contestuale efficace 

Valutare se esiste un motore 
contestuale ai servizi o solo un 
motore generale del sito e la 
qualità dei risultati 

Servizi D4 Descrizione dei 
servizi 

Le modalità e i requisiti per accedere 
ai servizi on line sono descritte in 
modo semplice e intuitivo? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

  

Servizi D5 Assistenza 
sincrona 

Esiste un sistema di assistenza 
sincrono, attraverso telefono, chat o 
videochiamata web all'uso dei servizi 
on line? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

  

Servizi D6 Identità federata Sul sito è presente un sistema di 
riconoscimento utente basato 
sull'identità federata per l'accesso ai 
servizi on line? 

1- no nessuno 
3- sì,una qualsiasi 
federazione 
5- sì, a livello 
nazionale 

  

Servizi D7 Digital divide 
culturale 

Sono presenti informazioni su 
iniziative di alfabetizzazione 
informatica all'uso dei servizi on line 
dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza e continuità 
di informazioni sulle iniziative di 
alfabetizzazione informatica 
dell’ente o altri soggetti 
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Servizi D8 Descrizione dei 
servizi multimediale 

Sono presenti materiali multimediali 
come ad es. video sull'uso dei servizi 
on line? 

1- no nessuno                               
3- sì, alcuni                              
5- sì, tutti 

Valutare la presenza e qualità di 
prodotti informativi come video e 
animazioni per facilitare la 
comprensione dei servizi on line 

Servizi D9 E-procurement Sono presenti informazioni sulle 
procedure on line per la 
partecipazione alle gare per la 
fornitura di beni o servizi (e-
procurement) o iscrizione ad albi 
fornitori? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza data dal sito 
all’accesso ai sistema di e-
procurement per i fornitori di beni 
e servizi compresi gli albi per i 
professionisti o aziende 

Servizi D10 Canali di contatto 
integrati 

Nella home page del sito è presente 
una sezione integrata sui canali di 
contatto con l'utente (es. sportelli 
online, comunicazioni via web in 
sincrono ecc.)? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza che il sito da 
alla funzione di ascolto attraverso 
la costruzione anche in 
homepage di una sezione 
dedicata 

Servizi D11 Informazione sui 
servizi di 
prenotazione 

Sono presenti informazioni per 
prenotare i servizi dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la presenza e 
completezza dei dati informativi 
sull’uso della prenotazione come 
metodo di fruizione dei servizi 

Servizi D12 Scheda informativa Per ogni servizio è disponibile una 
scheda informativa esaustiva? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

Valutare la presenza e 
completezza dell’informazione sui 
singoli servizi 

Servizi D13 Servizi pubblici 
intermediati 

Sono presenti informazioni su servizi 
pubblici on line di competenza 
dell'ente, erogati per concessione o 
convenzione da altri soggetti? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D14 Accesso agi atti Sono presenti informazioni per 
l'accesso agli atti e per fare una 
richiesta on line? 

1 - no 
5 - sì 

Valutare la presenza di 
informazioni per rendere semplice 
il diritto di acceso agli atti 

Servizi D15 Tutela utente e 
reclami 

Sono presenti informazioni sulla tutela 
dell'utente o le modalità per effettuare 
un reclamo on line? 

1 - no 
5 - sì 
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Servizi D16 Presenza e livello 
del set minimo dei 
servizi on line 

Sono disponibili on line i servizi 
autorizzatori e concessori? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di almeno 
4 servizi 

Valutare la presenza al livello 3 di 
interattività del set minimo dei 
servizi. I servizi possono essere 
erogati anche su domini esterni al 
dominio istituzionale ma collegati 
alla sezione servizi on line. 

Servizi D17 Accertamento e 
pagamento tributi 

Sul sito è possibile accedere al 
servizio per l’accertamento del 
pagamento dei tributi? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di almeno 
4 servizi 

  

Servizi D18 Servizi a 
pagamento 

Sul sito è possibile effettuare 
pagamenti online all'Ente? 

1 - Assenza di servizi 
2 - Presenza di 1 
servizio 
3 - Presenza di 2 
servizi 
4 - Presenza di 3 
servizi 
5- Presenza di almeno 
4 servizi 

  

Servizi D19 Informazioni sui 
servizi a 
pagamento 

Sono presenti informazioni sulle 
modalità di pagamento on line dei 
servizi dell'Ente? 

1- no  
3- sì, ma non sono 
chiare e complete 
5- sì 

Valutare la presenza, la 
semplicità e completezza delle 
informazioni sulle modalità di 
pagamento on line dei servizi 
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Dati pubblici 
 

Descrizione indice 

L’indice fornisce indicazioni sulla predisposizione e l’organizzazione delle informazioni prodotte dal settore pubblico, affinché queste 

ultime possano essere facilmente reperibili e riusabili da parte di altre pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e associazioni di 

categoria. 

 

Cosa Misura 

L’indice misura il grado di interoperabilità tecnologica e semantica e il grado di reperibilità e riusabilità delle informazioni e dei dati 

pubblicati sul sito web dell’amministrazione. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

Gli indicatori che compongono l’indice misurano: 

● La presenza della sezione accesso civico 

● la pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni e i 

regolamenti che ne disciplinano l'esercizio 

● la disponibilità di contenuti e dati riusabili (open data) 

● l’adozione di licenze aperte 

● la facilità di reperire informazioni (MdR interno) 

 

Riferimenti normativi 

● D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare art. 7 

● D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese, in particolare art. 9 
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● D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico 

● D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare artt. 52 e 68 co. 3 

● D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati digitali 

● Direttiva n.8 del 26 novembre 2009 

 

Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 23 

 

INDICE ID TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO 

Dati 
pubblici 

E1 CONTENUTI - 
Accesso Civico 

Il sito contiene una 
sezione Accesso 
Civico? 

1 - no 
3 - sì, ma 
incompleta 
5 - sì 

Verificare la presenza del link Accesso 
Civico (nella sezione Amministrazione 
Trasparente) 

art. 5, D.Lgs. 33/2013 

Dati 
pubblici 

E2 CONTENUTI - 
Archivio 
contenuti 
obsoleti 

Il sito archivia, in 
una apposita 
sezione, i 
contenuti diventati 
obsoleti o 
superati? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza di una directory in 
cui vengono archiviati i contenuti 
obsoleti, magari organizzata per 
anno/mese 

Linee guida siti web PA, §3.2.3 

Dati 
pubblici 

E3 CONTENUTI - 
Condizioni di 
riutilizzo 
Contenuti 

Nel footer del sito 
(visibile in tutte le 
pagine), è 
disponibile il link 
alla pagina dove 
vengono 
specificate le 
condizioni di 
riutilizzo dei 
contenuti del sito, 
denominata Note, 
Note legali o 
Copyright? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza nel sito del link a 
una pagina che fornisce queste 
informazioni (la posizione mgliore è nel 
footer) 

A8 - ex contenuti minimi 
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Dati 
pubblici 

E4 CONTENUTI - 
Utilizzo Dati 
personali 

Sono specificati i 
termini di utilizzo 
dei dati personali? 

1 - no 
3 - sì, ma 
incompleta 
5 - sì 

Verificare se è presente la pagina 
Protezione dei dati personali o la pagina 
Privacy con le informazioni relative 
all’uso dei dati di navigazione, dei dati 
forniti volontariamente dall'utente e dei 
Cookies  

Dati 
pubblici 

E5 CONTENUTI - 
Formati aperti 

Il sito utilizza 
formati aperti per i 
propri documenti? 

1 - solo formati 
proprietari 
2 - formati 
aperti in pochi 
casi 
3 - formati 
aperti in parte 
4 - quasi 
sempre formati 
aperti 
5 - sempre 
formati aperti 

Verificare se all'interno della sezione 
dedicata i file dei documenti possono 
essere scaricati nei formati definiti 
aperti: ODT, ODS, ODP, PDF/A, Akoma 
Ntoso [109]. *** Formati individuati dalla 
sezione 6.2.3 delle Linee Guida Linee 
guida nazionali per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico - anno 
2014 dell'AGID 

art. 7, d.lgs. 33/2013, art. 68 comma 3, 
lett. a, d.lgs. 82/2005 (come modificato 
dall'art. 9, co. 1, lett. b) del d.l. 
179/2012);  

Dati 
pubblici 

E6 CONTENUTI - 
Licenze aperte 

Il sito utilizza 
licenze aperte per 
la distribuzione dei 
propri contenuti 

1 - no 
5 - sì 

Verificare (generalmente nel footer nelle 
note legali) che i contenuti siano 
disponibili secondo i termini di una 
licenza che ne permetta l'utilizzo da 
parte di chiunque, anche per finalità 
commerciali, (per es.: CC 0, CC BY, CC 
BY SA). 

art. 52 comma 2 del d.lgs. 82/2005 
(come modificati dall'art. 9 del d.l. 
179/2012) 

Dati 
pubblici 

E7 CONTENUTI - 
Motore di ricerca 
interno 

Nel sito è 
disponibile un 
motore di ricerca 
interno? 

1 - no 
3 - sì, ma non 
funziona 
5 - sì 

Verificare la presenza del motore di 
ricerca interno al sito web ed eseguire 
delle ricerche per verificarne il corretto 
funzionamento. 

art. 9, dlgs 36/2006 

Dati 
pubblici 

E8 CONTENUTI - 
Motori di ricerca 

Il sito facilita 
l’accesso dei 
cittadini ai dati e ai 
servizi online 
attraverso 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se sono presenti funzionalità 
avanzate di ricerca come i motori 
semantici o l’uso del linguaggio naturale 
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funzionalità 
evolute di ricerca? 

Dati 
pubblici 

E9 CONTENUTI - 
Obiettivi di 
accessibilità 

Nel sito web sono 
disponibili gli 
obiettivi di 
accessibilità per 
l'anno corrente? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza dell'informazione 
(nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Altri Contenuti) 

art. 9, comma 7, d.l. 179/2012 

Dati 
pubblici 

E10 CONTENUTI - 
Parole chiave 

Nel sito vengono 
associate parole 
chiave (tag) ai 
contenuti? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se ai contenuti (solitamente al 
lato o nella parte bassa della pagine) 
vengono associate della parole chiave in 
forma (tag)  

Dati 
pubblici 

E11 CONTENUTI - 
Posizionamento 
del sito nei 
motori di ricerca 

Il sito è presente 
nei primi 10 
risultati dei motori 
di ricerca più 
popolari (Google, 
Bing, ecc.) 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza sito nei primi dieci 
risultati di tre motori di ricerca (es. 
Google, Yahoo Search, Bing) attraverso 
una ricerca del nome ufficiale dell'ente 

 

Dati 
pubblici 

E12 CONTENUTI - 
Sezione 
Documentazione 

Il sito contiene una 
sezione o directory 
Documentazione, 
identificata in 
modo chiaro? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se tra le directory o nella 
mappa del sito c’è una sezione dedicata 
alla documentazione che permette 
l'accesso a tutte le risorse informative 
presenti (raccolte di documenti, banche 
dati) e a tutte le pubblicazioni curate 
dall'ente  

Dati 
pubblici 

E13 DATI - Catalogo 
dati e metadati 

Il sito contiene una 
sezione dedicata 
al catalogo dei 
dati, dei metadati e 
delle relative 
banche dati? 

1 - no 
3 - sì, ma 
incompleta 
5 - sì 

Verificare la presenza del Catalogo Dati 
e Metadati, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. I dataset 
sono dotati di metadati e archiviati in un 
sistema navigabile e interrogabile 

art. 52, comma 1, D.Lgs. 82/2005 (come 
modificato dall'art. 9 del D.L. 179/2012) 

Dati 
pubblici 

E14 DATI - Dati 
aperti/Sezione 

L'ente raccoglie i 
dati aperti in una 
sezione del proprio 

1 - no 
3 - sì 
5 - sì, dalla 
home page 
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sito o su un portale 
tematico? 

Dati 
pubblici 

E16 DATI - Dati sugli 
accessi 

I dati derivanti dal 
monitoraggio degli 
accessi vengono 
resi disponibili 
almeno 
mensilmente nel 
sito? 

1 – no 
3 – sì, in modo 
incompleto 
(non giusta 
directory e/o 
non 
mensilmente) 
5 - sì 

Verificare se nella sezione dedicata 
(www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio) 
o in altra pagina direttamente 
accessibile dalla homepage sono 
presenti i dati sul monitoraggio degli 
accessi 

 

Dati 
pubblici 

E17 DATI - Formati 
dei dati aperti 

I dati sono 
pubblicati in 
formato di tipo 
aperto? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se, nella sezione destinata ai 
dati aperti,  i dati aperti sono pubblicati 
nei formati definiti aperti: XML, 
Notation3, Turtle, N-Triples, JSON, 
JSON-LD, CVS  
*** formati individuati dalla sezione 6.2.1 
delle Linee Guida Linee guida nazionali 
per la valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico - anno 2014 
dell'AGID 

art. 7, d.lgs. 33/2013, art. 68 comma 3, 
lett. a, d.lgs. 82/2005 (come modificato 
dall'art. 9, co. 1, lett. b) del d.l. 
179/2012);  

Dati 
pubblici 

E19 DATI - Licenze 
dati 

Il sito contiene 
riferimenti alla 
licenza associata 
ai dati? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella sezione note legali è 
presente l'inidicazione del tipo di licenza 
associata ai dati oltre che ai documenti. 

 

Dati 
pubblici 

E20 DATI - Licenze 
dei dati aperti 

L’ente associa ai 
dati pubblicati una 
licenza aperta? 

1 - no 
3 - riuso 
limitato 
5 - riuso senza 
vincoli 

Verificare che i dati siano disponibili 
secondo i termini di una licenza che ne 
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, 
anche per finalità commerciali, (CC-BY, 
IODL 2.0, ODC-BY*). L'assenza di 
un'indicazione espressa della licenza 
implica che i dati sono pubblicati 
secondo i termini stabiliti dalla licenza 
CC-BY (attribuzione). * le licenze di tipo 

art. 52 comma 2 e art. 68 comma 3 del 
d.lgs. 82/2005 (come modificati dall'art. 
9 del d.l. 179/2012) 



     
 
 

Progetto WikiPA novembre 2014 [Digitare qui] 

aperto sono individuate dalla sezione 8 
delle Linee guida nazionali per la 
valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico - anno 2014 dell'AGID 

Dati 
pubblici 

E21 DATI - Livello di 
apertura dei dati 
aperti 

Quale livello di 
lettura ed 
elaborazione dei 
dati permettono i 
dataset pubblicati? 

1- non 
elaborabile 
2- strutturato 
leggibile 
3- strutturato 
non 
proprietario 
4- strutturato 
indirizzabile 
RDF 
5- Linked Open 
Data 

In prevalenza in quale formato sono 
pubblicati i dati: 1- in un formato non 
leggibile da una applicazione informatica 
(es immagine) 2- in un formato 
strutturato che può essere interpretato 
da un software (es Microsoft Excel) 3- in 
un formato strutturato non proprietario 
(es CSV) 4- dotati di un URI che li rende 
indirizzabili online, attraverso strutture 
basate su formato RDF (Resource 
Description Framework) 5- presentano 
nel dataset collegamenti ad altri dataset 
Linked Open Data (LOD) 

Vademecum Open Data (Linee guida 
per i siti web delle PA ex Direttiva 
8/2009 del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione, art. 4) 

Dati 
pubblici 

E22 DATI - Motore di 
ricerca interno 

Nella sezione in 
cui sono raccolti i 
dati è presente un 
motore di ricerca 
dei dati? 

1 - no 
3 - sì, ma non 
funziona 
5 - sì 

Verificare la presenza di un motore di 
ricerca dei dati nella sezione in cui 
questi sono raccolti 

art. 9, dlgs 36/2006 

Dati 
pubblici 

E23 DATI - 
Regolamento di 
accesso e riuso 

Nella sezione 
dedicata ai dati è 
presente il 
regolamento che 
disciplina 
l'esercizio della 
facoltà di accesso 
telematico e il loro 
riutilizzo? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza nella sezione " 
amministrazioen trasparente" Catalogo 
Dati e Metadati del relativo regolamento 
di esercizio 

art. 52, comma 1, D.Lgs. 82/2005 (come 
modificato dall'art. 9 del D.L. 179/2012) 
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Amministrazione 2.0 
 

Descrizione indice 

L’indice verifica la presenza dell’amministrazione negli spazi di condivisione e relazione del web social e fornisce un’indicazione 

sull’apertura dell’ente verso nuove forme di presenza attiva dei cittadini, dagli strumenti di rilevazione della qualità percepita alla 

consultazione fono alla partecipazione, attraverso la disponibilità sul sito istituzionale di strumenti del web 2.0 come mappe, video, 

poadcasting, microblogging, pagine personalizzabili per il cittadino. 

 

Cosa Misura 

L’indice misura la presenza di strumenti web 2.0, la rilevazione del gradimento, la consultazione, la partecipazione e la 

presenza/interazione coi cittadini sui social network. 

 

Indicatori e strumenti per la misurazione 

Gli indicatori che compongono l’indice misurano: 

● Presenza di strumenti di rilevazione del gradimento 

● Presenza di strumenti 2.0 

● Presenza di strumenti di consultazione 

● Disponibilità di pagine personalizzabili per il cittadino 

● Presenza dell’amministrazione sui social network 

● Presenza di strumenti di comunicazione sincrona 

● Syndacation in entrata e in uscita 

● Presenza di informazioni di georeferenziazione 

● Folsonomy 
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Riferimenti normativi 

● Legge 7 Giugno 2000, n. 150 (art. 1, comma 5) 

● Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

● Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3 e 9) 

● Delibera CiVIT n. 105 del 2010 

 

Aggiornamento degli indicatori 

Numero totale indicatori: 20 

 

INDICE NUOVO 
ID 

TITOLO VARIABILE VALORE GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

Amministrazione 
2.0 

F1 Ascolto online Il sito permette agli utenti di inviare 
segnalazioni idee proposte attraverso 
strumenti di raccolta e rilevazione 
online? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti link a sistemi di raccolta o 
segnalazione utenti 

Amministrazione 

2.0 

F2 Sistema di rilevazione 
Customer satisfaction 

Sul sito è presente un sistema di 
rilevazione della customer 
satisfaction? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti le icone di Mettiamoci la 
faccia o di un altro sistema di rilevazione 
della soddisfazione degli utenti 

Amministrazione 

2.0 

F3 Dati di rilevazione sui 
servizi on line 

Sul sito sono disponibili i dati raccolti 
attraverso analisi di customer 
satisfaction sui servizi on line? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti link a file o a pagine web 
di raccolta dati sulla customer 
satisfaction 

Amministrazione 

2.0 

F4 e-participation Il sito integra spazi e strumenti online 
per la partecipazione e l'interazione 
(sincrona e/o asincrona) tra il 
cittadino e l'amministrazione? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti link a sezioni tematiche o 
spazi esterni al dominio principale, per 
la partecipazione dei cittadini 
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Amministrazione 

2.0 

F5 Regole di interazione Il sito esplicita le regole di 
interazione, le modalità di utilizzo 
degli strumenti e le forme di 
restituzione dei contributi forniti 
online dai cittadini? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti le informazioni richieste 
dalla variabile o se è presente il link ad 
una pagina che contenga le informazioni 
richieste. 

Amministrazione 

2.0 

F6 Comunicazione sincrona Sul sito sono presenti strumenti 
avanzati per la comunicazione 
sincrona con il cittadino (web chat, 
live help, ecc.)? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti funzionalità di 
comunicazione sincrona 

Amministrazione 

2.0 

F7 RSS feed Il sito distribuisce i contenuti 
informativi propri 
dell'amministrazione attraverso feed 
RSS? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito è 
presente il link al feed RSS dei 
contenuti. 

Amministrazione 

2.0 

F8 Social media L’amministrazione ha attivato degli 
account ufficiali sui social network 
(es. Facebook, Twitter, YouTube, 
ecc.)? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare gli account sui tre principali 
social network Facebook, Youtube e 
Twitter 

Amministrazione 

2.0 

F9 Social media Il sito riporta in home page i link 
diretti agli account social attivati? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti link diretti ai canali 
dell'amministrazione sui social media 

Amministrazione 

2.0 

F10 Social media L'amministrazione ha una sola 
pagina ufficiale su Facebook? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se l'amministrazione ha una 
pagina ufficiale su Facebook e che non 
esistano pagine non ufficiali con lo 
stesso nome dell'amministrazione  

Amministrazione 

2.0 

F11 Social media L'amministrazione ha un solo 
account ufficiale su Twitter? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se l'amministrazione ha un 
account ufficiale su Twitter e che non 
esistano account non ufficiali con lo 
stesso nome dell'amministrazione  

Amministrazione 

2.0 

F12 Social media L'amministrazione ha un canale 
Youtube? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se l'amministrazione ha un 
solo canale ufficiale su Youtube e che 
non esistano canali non ufficiali con lo 
stesso nome dell'amministrazione  
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Amministrazione 

2.0 

F13 Comunicazione su mobile Il sito è ottimizzato per una 
navigazione da dispositivi mobili 
(reponsive)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Amministrazione 

2.0 

F14 Applicazioni per mobile Il sito utilizza applicazioni per 
dispositivi mobili per la distribuzione 
di contenuti informativi? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nell'homepage del sito è 
scaricabile o esplicitata la disponibilità di 
applicazioni per accedere ai contenuti 
informativi via dispositivi mobili 

Amministrazione 

2.0 

F15 Georeferenziazione Le informazioni sui punti di interesse 
per il cittadino presenti nel sito sono 
geolocalizzate? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito 
sono presenti le informazioni richieste 
dalla variabile o se è presente il link ad 
una pagina che contenga le informazioni 
richieste. 

Amministrazione 

2.0 

F16 Identità sociale Il sito permette di registrarsi con un 
ID di altri provider di identità sociale 
(es. Google, Facebook Connect, 
Twitter, Open Id, ecc.) ? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se sono presenti funzionalità 
di autenticazione utente attraverso i 
social media. 

Amministrazione 

2.0 

F17 Tagcloud Sul sito è presente una 
rappresentazione visuale (tagcloud) 
dei termini più ricercati? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nel sito è presente una 
visualizzazione grafica dei termini più 
ricercati dagli utenti 

Amministrazione 

2.0 

F18 Mash-up Il sito utilizza applicazioni mash-up 
per distribuire dinamicamente 
informazioni ai cittadini? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nell'homepage del sito è 
scaricabile o esplicitata la disponibilità di 
applicazioni tipo widget (iGoogle, 
Netvibes…) 

Amministrazione 

2.0 

F19 Social rating Sul sito è possibile esprimere 
gradimento e/o opinioni rispetto ai 
contenuti informativi del sito? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nel sito è data la possibilità 
all'utente di commentare/valutare i 
contenuti informativi 

Amministrazione 

2.0 

F20 Social tagging Sul sito è attivo un sistema di social 
tagging dei contenuti informativi? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nel sito sono presenti 
funzionalità che consentono agli utentidi 
classificare autonomamente i contenuti 

 


