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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. Lo stesso articolo rileva che la mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della 

misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 

INFORMAZIONI GENERALI   
 

Denominazione 
Amministrazione 

 Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

Sede legale (città)  Roma, Via M.Mercati n. 4 – 00197 Roma 

Responsabile 
Accessibilità 

 / 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

 mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it 

 

 

DESCRIZIONE   
 

La Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC), organo centrale del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, è centro di responsabilità amministrativa e svolge funzioni e 

compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli 

istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto 

d'autore nel quadro della legislazione di competenza. Svolge funzioni di coordinamento e di vigilanza, 

sugli istituti centrali e sugli istituti dotati di autonomia finanziaria direttamente dipendenti quali: 

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 
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Biblioteca nazionale centrale di Roma, Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Centro per il libro e la 

lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 

istituzionale 

Monitorare il sito 

istituzionale 

accessibile 

Si intende continuare ad aggiornare e 

monitorare il sito istituzionale 

dell'Amministrazione rispettando i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente  

12/2017 

Formazione 

informatica 

Produzione e 

pubblicazione di 

documenti 

accessibili 

Attività di formazione e autoformazione 

rivolta alla redazione che si occupa della 

pubblicazione e dell'aggiornamento  dei 

contenuti nei sito web affinché i contenuti 

stessi siano pubblicati in formato 

accessibile secondo la normativa vigente 

12/2017 

Area Riservata 

del sito 

Istituzionale 

Monitoraggio  della 

sezione ad accesso 

riservato al 

personale degli 

Istituti afferenti alla 

DG-BIC  

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio dell’ “Area Riservata” al fine 

di mantenere i requisiti di accessibilità  

previsti dalla normativa vigente 

12/2017 

Sito web 

istituzionale 

Adeguamento ai 

criteri di accessibilità 

(Allegato A del D.M. 

8 luglio 2005, 

aggiornato al 2013) 

Certificazione dell’accessibilità con  

acquisizione del relativo logo da richiedere 

all’AGID 

12/2017 

 


