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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 IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana 

Sede legale (città) Firenze 

Responsabile 
Accessibilità Renato Paniccià 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni protocollo.irpet@postacert.toscana.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’IRPET, nato nel 1968 come organo tecnico‐scientifico del CRPET (Comitato regionale per la 

programmazione economica della Toscana) con la finalità di compiere gli studi preliminari 

all’istituzione dell’ente Regione, è diventato Ente pubblico con legge della Regione Toscana nel 1974. 

L’ordinamento dell’Istituto è attualmente stabilito con Legge Regionale n. 59 del 29.07.1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, di cui l’ultima del 24 03 2011. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Monitoraggio Si intende mantenere un costante 
aggiornamento del sito rispettando tutti i 
requisiti di accessibilità previsti dalla 
normativa vigente 

Fine 2015 

Siti web 
tematici 

Monitoraggio Si intende effettuare attività di costante 
monitoraggio e ove necessario di 
adeguamento alla normativa vigente dei 
siti tematici interni al sito www.irpet.it 

Fine 2015 

Formazione 
informatica 

Pubblicare 
documenti 
accessibili 

Aggiornamento del personale atto a 
produrre documenti informatici pubblicati 
online, affinché i documenti rispettino le 
regole di accessibilità in tutto il 
procedimento di pubblicazione evitando la 
pubblicazione di scansioni o immagini di 
documenti, che dovranno essere sostituite 
da versioni digitali degli stessi utilizzando 
standard aperti. 

Fine 2015 
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