
AUTOM BILE CLUB D'ITALIA
Ufficio Provinciale di Teramo

Nova sezione web
"M bilitit & Disabili"

sui sito ww.up.aci.it/teramo

La nuova sezion "Mobilita & Disabili" del sito web dell 'Ufficio
Provinciale ACI di TE MO si colloca tra Ie varie iniziative sociali avviate
dall' Automobile Club d' tali a, come l'attivazione dei "Servizi a domicilio
per i disabili", finalizz te al mi lioramento della ualita della vita delle
cate20rie pill deboli.

Questa nuova sez one web, appositamente dedicata alle persone con
disabilita, e stata creata on I' obiettivo di fomire tutte Ie informazioni sulle
varie agevolazioni, serv· zi, iniziative ed eventi dirette a favorire la loro
mobilita con articolare .ferimento alIa realta locale.

E' un servizio fortem nte innovativo di informazione che nel contempo
agevola l'accesso ai serv zi stessi da parte delle persone con disabilita.

La sezione" bilita & Disabili" suI sito www.up.aci.it/teramo
dell'Ufficio Provinciale CI di Teramo e stata realizzata in collegamento
alIa omologa sezione pres nte suI sito nazionale www.aci.it .

http://www.up.aci.it/teramo
http://www.aci.it


Tramite una semplic navigazione in rete web Ie persone con disabilita
hanno la possibilita di tro are Ie informazioni utili:
• Su tutta la normativa di nteresse generale e nazionale.

• Su tutte Ie notizie di nat ra pratica, di interesse provinciale e locale.

, .

II leitmotiv che ha portato alla ideazione della sezione "Mobilita &
Disabili" e stato il bi ogno, espresso dalle stesse persone disabili, di
"raccordare" tutte Ie in rmazioni utili per favorire la loro mobilita.

L'attuale sistema 1 gislativo e amministrativo e infatti estremamente
frammentato e ripartito s pili livelli di competenze tra Ie PP .AA. di volta in
volta competenti per tern iche e aspetti diversi.

La realizzazione della sezione web da parte dell'ACI ha visto la
collaborazione di altri En i Pubblici, sia nazionali che locali, e ha permesso
di svilu are con Ie altre P.AA. una iusta e roficua siner ia a beneficio dei
cittadini.

Questa sinergia si e espressa in modo particolarmente positiva, fra
l'Ufficio Provinciale A I di Teramo e i principali Enti territoriali di
riferimento: Provincia i Teramo, Comune di Teramo e la ASL, che
hanno partecipato fattiv mente e con grande interesse all'iniziativa. Tra
I'aitro, tali Amministra ioni hanno convenuto di attivare sui proprio sito
istituzionale un "link" i ertestuale di collegamento al sito web dell'Ufficio
Provinciale ACI ; il coli gamento e gia attivo con il Comune di Teramo.

In conclusione, la sezion "Mobilita & Disabili" si prop one di:

• "Coordinare" la norm tiva nazionale con quella regionale e locale, per
offrire un quadro chiaro ella materia.

• Fomire indicazioni prat che su "dove e come richiedere" un servizio e/o
un' agevolazione.

• Facilitare l'effettiva "a cessibilita", da parte dei cittadini disabili e/o dei
loro familiari, alle ag volazioni ed ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni.



Questa sezione web e s ata realizzata nel 2009, in via sperimentale, suI sito
dell'Ufficio Provinciale d' Pescara e poi replicata a Catania ne12010.

Nel2011 e stata pub licata suI sito nazionale dell' ACI la parte della
sezione di interesse gene ale e, entro la fine dell'anno in corso, sara
attivata sui siti web di tu i gli Uffici Provinciali ACI.

II successo della sezio e Mobilita & Disabili e stato riconosciuto ed
attestato sia a livello naz onale che internazionale. La sezione ha infatti
ricevuto:

• 2 Premi italiani (Premi PA Aperta 2010 assegnato da ASPHI IForum PA e
Premio E-Government 2 11)

• 1 Premio europeo (Pre io EPSA 2011 assegnato dall'EIP A - European
Institute of Public Admi istration).

Conferenza sta pa del 28 novembre 2012 presso la Sala
Giunta della Provinci di Teramo.
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