OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2018
Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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

Ordine degli Architetti e P.P.C. di Roma e provincia

Amministrazione
Sede legale (città)

Piazza Manfredo Fanti, 47 - 00185

Responsabile Accessibilità

Da nominare

Indirizzo PEC per le
comunicazioni

ordine@pec.architettiroma.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
L’OAR è istituito ai sensi dell’art. 1 del R.D. n.2537 del 23 ottobre 1925 ed è retto da un Consiglio
composto da 15 consiglieri eletti che rimangono in carica quattro anni (durata attuale quadriennio
2017 – 2021).
Le funzioni istituzionali dell’OAR si possono così riassumere:
•

Tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti; governo deontologico della professione*; tutela delle
funzioni proprie della professione; espressione di pareri su materie che riguardano la categoria
professionale; rilascio visto di congruità su prestazione professionali*.

*Il DPR 137 del 07.08.2012 su “Riforma degli ordinamenti professionali” ha introdotto importanti
novità per quanto riguarda alcuni compiti dell’Ordine e adempimenti riguardanti gli architetti; di
seguito le principali novità introdotte:
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- I visti di congruità sono rilasciati unicamente per incarichi conseguiti fino al 24.01.2012
- Il governo deontologico è demandato al Consiglio di Disciplina, con specifica autonomia
rispetto al Consiglio dell’Ordine
Oltre ai compiti istituzionali suindicati, l’OAR, nel corso della sua storia, ha attivato autonomamente
una serie di iniziative e di servizi per supportare l’attività professionale degli iscritti, mentre dal 1
gennaio 2014, l’OAR si impegna a gestire, realizzare e controllare il percorso di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo.
L'OAR ha deciso di garantire la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione delle esigenze implicite ed
esplicite dei propri iscritti, attraverso il miglioramento continuo di tutti i processi organizzativi e
attraverso il mantenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Aziendale.
Ai sensi del D.P.R. 328 del 5.01.2001 l’albo è diviso in due sezioni A e B e in settori come di seguito
riportati:

SEZIONE

A

SETTORE

TITOLO
PROFESSIONALE

Architettura

Architetto

Pianificazione
territoriale

Pianificatore
territoriale

Paesaggistica

Paesaggista
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ALBO

COMPETENZA PROFESSIONALE

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività
già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee
per la professione di architetto, ed in particolare quelle che
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione A - settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio,
dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche
delle
strutture
urbane,
territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione
di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e
dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro
componenti edilizie.
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SEZIONE

SETTORE

TITOLO
PROFESSIONALE

Conservazione
dei beni
architettonici
ed ambientali

Conservatore
dei beni
architettonici
ed ambientali
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ALBO

COMPETENZA PROFESSIONALE

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni
architettonici e ambientali e la individuazione degli
interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
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SEZIONE

SETTORE

TITOLO
PROFESSIONALE

Architettura

Architetto
iunior

Pianificazione

Pianificatore
iunior

B

ALBO

COMPETENZA PROFESSIONALE

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa per il settore "architettura":
a) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al
concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie,
comprese le opere pubbliche;
b) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
c) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa per il settore "pianificazione":
a) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
b) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi
e la gestione della città e del territorio;
c) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
d) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo
Sito istituzionale

Breve descrizione
dell'obiettivo
Garantire
l'adeguamento alle
nuove disposizioni
contenute nella L.
17 dicembre 2012,
n.
221 in tema di
accessibilità dei
siti web e relativi
servizi informatici.
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Intervento da realizzare
Attraverso il questionario allegato alla
Circolare n. 61/2013 emanata
dall'AGENZIA
PER L'ITALIA DIGITALE, si intende
effettuare un'autovalutazione circa lo
stato di adeguamento alla normativa
sull'accessibilità dei propri siti e dei
relativi servizi web.
Successivamente si procederà
con le eventuali azioni di
adeguamento alla normativa.
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Obiettivo
Siti web
tematici

Sito web
istituzionale e
siti web
tematici

Breve descrizione
dell'obiettivo
Garantire
l'adeguamento alle
nuove disposizioni
contenute nella L. 17
dicembre 2012, n.
221 in tema di
accessibilità dei siti
web e relativi servizi
informatici.

Sviluppo o
rifacimento
del sito
istituzionale
e dei siti
web
tematici

Intervento da realizzare
Attraverso il questionario allegato alla
Circolare n. 61/2013 emanata
dall'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, si
intende effettuare un'autovalutazione
circa lo stato di adeguamento alla
normativa sull'accessibilità dei propri siti e
dei relativi servizi web.
Successivamente si procederà con le
eventuali azioni di adeguamento alla
normativa.

12/2018

Nell’ambito dei correnti contratti in
essere relativi al servizio di presidio,
manutenzione e sviluppo di nuove
funzionalità sul sito istituzionale
(www.ordine.architettiroma.it) e di
supporto agli utenti l’OAR ha intenzione
di strutturare il nuovo servizio per
coprire anche i siti secondari ed
eventuali siti che dovessero essere
realizzati all’interno del nuovo periodo
di supporto contrattualizzato.
Si richiederanno le seguenti attività:
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•
•

•

•
•

Responsabile
dell'accessibilità

Nominare
internamente
all'Ente un
responsabile
dell'accessibilità.
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Tempi

ottimizzazione contenuti SEO;
restyling grafico per
migliorare la navigabilità e
la leggibilità in coerenza con
il nuovo layout;
migliorare l’ottimizzazione delle
pagine anche mediante una migliore
compressione delle immagini;
migliorare l’ottimizzazione per i
dispositivi mobili
migliorare la grafica in modo che sia
più chiara, rispondente a un’ottica
web e funzionale alla navigazione
lato utente

Individuazione, tra il personale dell’OAR,
della risorsa idonea per competenza e
professionalità in grado di ricoprire il
ruolo di Responsabile dell’Accessibilità
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