SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

Obiettivi di
accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 29/03/2016
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

Sede legale (città)

Via Mentore Maggini, 48/C – 00143 ROMA

Responsabile
Accessibilità

da nominare

info@pec.sose.it
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico - S.p.A. costituita con Legge in forza del disposto del
comma 12 dell’art. 10 della Legge 146/1998, è una società per azioni partecipata in ragione dell’88,8%
del capitale sociale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il residuo (11,2 %) dalla Banca
d’Italia.
Come risulta dallo statuto la Società ha per oggetto prevalente, in qualità di società in house partecipata
a maggioranza assoluta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la prestazione di servizi
strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detta Amministrazione ed alle Agenzie
fiscali e, in particolare:
a)

ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della Legge 146/1998 la elaborazione in concessione degli

studi di settore, nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria;
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b)
in conformità all’articolo 1, comma 23, della Legge 220/2010, la predisposizione delle
metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle
funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo
tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 42/2009,
nonché ogni altra attività necessaria;
c)
in attuazione della predetta Legge 220/2010 la realizzazione di prodotti e servizi per la gestione
aziendale da mettere a disposizione delle imprese e provvedere alla loro commercializzazione,
adottando una contabilità separata.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
La SOSE ha definito i seguenti obiettivi che prevede di raggiungere nel corso del 2016:

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Responsabile
Nominare il
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità
interno alla Società
Postazioni di
Verificare
lavoro
l’accessibilità delle
pdl
Monitoraggio sito Verificare e
istituzionale
monitorare il
livello di
accessibilità del
sito istituzionale
Formazione
Pubblicare
informatica
documenti
accessibili

Monitoraggio siti
web tematici

Verificare e
monitorare il
livello di
accessibilità dei siti
relativi ai
Fabbisogni
standard

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
04/2016

Nomina formale di un funzionario
aziendale a responsabile dell’accessibilità e
relativa comunicazione alla struttura
organizzativa.
Verifica della conformità alle regole di
04/2016
accessibilità delle postazioni di lavoro
(desktop e notebook) aziendali.
Verifica e costante monitoraggio del sito
09/2016
istituzionale e, se e ove necessario,
adeguamento alla normativa vigente di
accessibilità.
Formazione del personale che pubblica
10/2016
documenti sui siti aziendali in modo che
gli stessi siano conformi alle regole di
accessibilità. Si avvierà così la progressiva
conversione in formato accessibile dei
documenti già pubblicati e/o da pubblicare.
Verifica e costante monitoraggio dei siti
12/2016
OpenCivitas e OpenData e, se e ove
necessario, avviare l’adeguamento alla
normativa vigente di accessibilità.

Pubblicato il 30 marzo 2016
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