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INTRODUZIONE
La presente verifica tecnica si basa esclusivamente sullo stato del sito web: https://www.mauriziano.it
alla data di effettuazione della stessa ed è stata eseguita seguendo le indicazioni della Legge 4/2004,
Decreto Ministeriale 8 luglio 20051 modificate dal decreto 20 marzo 20132.
La verifica di conformità ai requisiti tecnici è stata effettuata nei seguenti ambienti operativi:
-

Firefox / Windows
Chrome / Windows
Firefox / Ubuntu
Chrome / OSx
Safari / Osx

e ha riguardato le seguenti pagine, rappresentative dell’intero sito, come concordato insieme.
n

url

descrizione

1.

https://www.mauriziano.it/home

homepage

2.

https://www.mauriziano.it/home

popup all'apertura

3.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1481

video ritorno a casa

4.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/Delibere.php/L/IT

albo pretorio delibere

5.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/AttachDownload.php?...dettagli

delibera DG-18/2019

6.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/AttachDownload.php?...dettagli

copertina atto con firme

7.

https://www.mauriziano.it/raggiungere-i-reparti

come raggiungere i reparti

8.

https://www.mauriziano.it/i-nostri-servizi/prenotazione-visite-ed-esami

9.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/FixedPages/Common/Search.v3.php/L/IT/s/1

prenotazione visite ed
esami
risultato ricerca

10.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/Gare.php/L/IT

avvisi bandi e inviti

11.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/TempiAttesa.php/L/IT

liste d'attesa

12.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/TempiAttesa.php/L/IT

risultato filtro 2018/visite

13.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/BarChart.php...dettagli

14.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1197

15.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/503

visualizzazione grafico a
barre
prenotazione visita
dermatologia
numeri e servizi utili

1

http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705-A.htm

2

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/16/13A07492/sg
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16.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/...dettagli

atto aziendale

17.

https://www.mauriziano.it/privacy-policy

privacy policy

18.

https://www.mauriziano.it/notizie

notizie

19.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/BandiGaraContratti.php/L/IT

20.

https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1416

21.
22.

https://www.mauriziano.it/azienda-ospedaliera/dipartimenti-clinici/dipartimentostrutturale-diagnostica-e-servizi/sc-fisica-sanitaria
https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/348

Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare
Graduatorie in essere e
verbali
SC Fisica Sanitaria

23.

https://www.mauriziano.it/contatti/associazioni-di-volontariato

Associazioni di volontariato

24.

https://www.mauriziano.it/i-nostri-servizi/pazienti-in-attesa-presso-pronto-soccorso

25.

https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/CentroPrelievi.php/L/IT

Pazienti in attesa presso il
pronto soccorso
Elenco Esami Centro Prelievi

26.

https://www.mauriziano.it/progetti/fondazione-scientifica-mauriziana/avvisi-pubblici

SC Fisica Sanitaria → Attività

Fondazione Scientifica
Mauriziana O.N.L.U.S. →
Avvisi Pubblici

Esito: verifica di accessibilità SUPERATA (è stata verificata la conformità ai
requisiti tecnici).

Note:
Riguardo la gestione dei pdf allegati si osserva che non risultano completamente accessibili, in particolare per
l’assenza di tag con informazioni sulla struttura.
Si invita a considerare queste impostazioni nella generazione dei nuovi documenti messi a disposizione.
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Strumenti di supporto utilizzati: Deque Axe, Cynthia says, WCAG contrast checker, Web AIM Wave: level
WCAG2 AA; Screen reader NVDA

Verifica dei Requisiti Tecnici: sintesi a livello di sito
Esito verifica
Req.

Enunciato

(Superata/
Non Superata/
Non Applicabile)

Alternative testuali:

1

fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il
testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le
necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in
stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione
del contenuto.

S

Contenuti audio, contenuti video, animazioni:

2

3

fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio,
formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali
in genere.

S

Adattabile:
creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con
layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.

S

Distinguibile:

4
5
6
7

rendere più semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando i
contenuti in primo piano dallo sfondo.

Accessibile da tastiera:
rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.

Adeguata disponibilità di tempo:
fornire all'utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.

Crisi epilettiche:
non sviluppare contenuti che possano provocare crisi epilettiche.

S
S
N/A
S

Navigabile:

8
9
10
11
12

fornire all'utente funzionalità e supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la
propria posizione nel sito e nelle pagine.

Leggibile:
rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.

Prevedibile:
creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.

S
S
S

Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni:
aiutare l'utente ad evitare gli errori e agevolarlo nella loro correzione.

Compatibile:
garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.
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È stata anche eseguita una verifica di conformità sugli ulteriori criteri di successo aggiunti nelle WCAG 2.13 .

Esito: verifica di accessibilità SUPERATA (è stata verificata la conformità ai nuovi criteri di
successo contenuti nelle WCAG 2.1 – livello AA).

Dettaglio a livello del sito per i singoli criteri di successo
Esito verifica
(Superata/Non Superata/Non Applicabile)

Criterio di successo 1.3.4 - Orientamento

S
S

Criterio di successo 1.3.5 - Identificare lo scopo degli input
S
Criterio di successo 1.4.10 - Ricalcolo del flusso
S
Criterio di successo 1.4.11 - Contrasto in contenuti non testuali
S
Criterio di successo 1.4.12 - Spaziatura del testo4
N/A
Criterio di successo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus

Criterio di successo 2.1.4 - Tasti di scelta rapida

S

N/A
Criterio di successo 2.5.1 - Movimenti del puntatore
S
Criterio di successo 2.5.2 - Cancellazione delle azioni del puntatore
S
Criterio di successo 2.5.3 - Etichetta nel nome
N/A
Criterio di successo 2.5.4 - Azionamento da movimento
N/A
Criterio di successo 4.1.3 - Messaggi di stato

3

4

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/
per la verifica di successo si è utilizzato il foglio di stile http://abeu.altervista.org/verifica%20accessibilita/support/text-spacing.css
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