OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2017: RISULTATI
L’obiettivo prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, forniscano informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Gli ambiti di
interesse individuati sono:
1. il sito web istituzionale;
2. la formazione;
3. le postazioni di lavoro informatiche in uso.
Nel rispetto di tali Obiettivi, nel corso del 2017, è stata svolta la seguente attività:
1. Monitoraggio dell'aggiornamento ed analisi delle pagine del sito:
◦ nei casi di mancato aggiornamento delle pagine, si è provveduto all’invio tramite audit
oppure email di un richiamo all’aggiornamento del sito, in base alle scadenze, come
previsto dagli Obblighi di Trasparenza.
◦ Trimestralmente sono state effettuate delle verifiche su tutte le pagine del sito in termini
di adeguatezza delle stesse alle caratteristiche minime richieste dalla normativa sulla
leggibilità, verifica dei link presenti e delle immagini e loro descrizioni minime. Ove
necessario, tali verifiche hanno portato alla modifica delle pagine non idonee al fine di
renderle adeguate alla normativa.
2. Formazione: sono stati organizzati degli interventi di formazione e tutoring-affiancamento
del personale addetto all’aggiornamento delle pagine sul sito istituzionale
www.mauriziano.it
3. Adeguamento postazioni di lavoro: al fine di agevolare l’attività dell’operatrice ipovedente
presso il Centralino, con Delibera n. 3 del 27 gennaio 2017 si è eseguita l’integrazione del
software Dolphin Supernova con la rubrica DS-WIN. Nella fornitura si è prevista la
realizzazione degli sviluppi evolutivi sul sistema “Rubrica del Centralino” ed un giorno di
formazione. Questa agevolazione è l’ultima di un processo in continua evoluzione, iniziato
con la Delibera n. 677 del 29 ottobre 2015, prevedendo nell’ambito del contratto quadro
OPA SPC, l’upgrade della Centrale Telefonica che ha compreso la sostituzione dei posti
operatore e l’aggiornamento delle licenze DS-WIN relative alla rubrica. Nella fornitura è
stata richiesta la licenza del software specifico ipovedente con Ingranditore e Sintesi Vocale.
Il software “Supernova” è uno Screen reader e ingranditore per Windows con supporto
vocale, funzione OCR e touch screen. Qualunque sia la disabilità visiva, Supernova
permette di utilizzare facilmente le applicazioni di Windows: include un completo supporto
vocale, braille e di ingrandimento. Contiene, inoltre, la funzione touch screen e un sistema
OCR per il riconoscimento dei testi in stampa.
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