Associazione dei professionisti operanti nel Web ai sensi della legge 4/2013
Al Presidente
del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute
In qualità di
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
Dott. Franco Locatelli
pec: dgocts@postacert.sanita.it
peo: segreteria.cts@protezionecivile.it

Oggetto: richiesta adeguamento procedure di pubblicazione on line
Egr. Dott. Locatelli,
Le scrivo in qualità di presidente dell’associazione IWA Italy, International Web Association
Italia, associazione che rappresenta i professionisti operanti in rete e che da anni si occupa di
diffondere il corretto utilizzo del web, in particolare secondo modalità che consentano a tutti di
fruire delle informazioni pubblicate, senza esclusione di alcun utente.
Con la presente mi faccio anche portavoce della campagna #datiBeneComune 1, che pone tra i
suoi temi di fondo quello del corretto accesso a dati e informazioni, in modo che possano diventare
un bene comune.
Come ben saprà, il tema della discriminazione delle persone con disabilità è un argomento che
necessita di particolare attenzione, in quanto la diffusione di informazioni e contenuti tramite canali
digitali che non consentono la fruibilità, ad esempio, a utenti non vedenti diventano una barriera
informativa e creano l’impossibilità di attingere informazioni valide da fonti ufficiali. Ciò oltre a
discriminare le persone con disabilità, incrementa l’infodemia che in questo momento non è certo
d’aiuto, come penso concorderà.
Le scrivo pertanto relativamente alla pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) disponibili nel sito della Protezione Civile 2 e sul repository GitHub della Protezione Civile 3, i
quali sono spesso purtroppo pubblicati come documenti-immagine (ovvero delle scansioni di
documenti cartacei) e ciò ne rende impossibile la fruibilità da parte di cittadini non vedenti.
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https://www.datibenecomune.it/
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http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitatotecnico-scientifico-coronavirus
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https://github.com/pcm-dpc/COVID-19-Verbali-CTS
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Mi duole farLe presente che tale modalità di pubblicazione è in netto contrasto con il codice
dell’amministrazione digitale (CAD), nello specifico con l’art. 23-ter che prevede al comma 1 che
“gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i
documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui
è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge”. Sempre nel medesimo articolo, al comma 5-bis, come molte altre norme relative al
formato documentale, ricorda che tali documenti “devono essere fruibili indipendentemente dalla
condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di
cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”.
Ricordo inoltre che le attività di discriminazione verso le persone con disabilità sono oggetto di
attenzione da parte di ulteriore normativa, la legge n. 67/2006 già utilizzata dalle persone con
disabilità in altre occasioni (es: pubblicazioni non accessibili in Gazzetta Ufficiale e/o nel sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Vi sono casi, come l’ultimo verbale pubblicato 4, in cui vi è parte di documenti parzialmente fruibili
sotto l’aspetto dell’accessibilità mentre altri sono mere scansioni di documenti cartacei,
chiaramente originati da documenti informatici.
Come portavoce di altre/i colleghe/i che partecipano all’iniziativa #datiBeneComune le chiedo:
1. la pubblicazione di documenti in formato accessibile,
2. la disponibilità a rendere pubblici tali documenti e dati in un periodo inferiore agli attuali 45
giorni, proprio per consentire una reale utilizzabilità degli stessi, oltre che ad una adeguata
e efficace trasparenza
Sicuro in una sua attivazione con gli uffici preposti per garantire sia la trasparenza che la fruibilità
delle informazioni del CTS senza discriminazione alcuna,
distinti saluti.
Venezia, 19 marzo 2021
Roberto Scano
Presidente IWA Italy
International Web Association Italia

Firmato
digitalmente da
Roberto Scano
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https://raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19-Verbali-CTS/master/2021-01/covid-19-cts-verbale150-20210129.pdf
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