Obiettivi di accessibilità 2015: 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 negli obiettivi di accessibilità previsti per il 2015 sono stati:
- il sito web istituzionale;
- le postazioni di lavoro informatiche in uso.
A tal fine con Deliberazione n. 737 del 30 novembre 2015 è stato previsto un aggiornamento del sito
istituzionale https://www.mauriziano.it atto a fornire un’immagine coerente con l’attuale, ma più
contemporanea alla veste grafica del portale, a evolvere il portale in ottica “responsive” per permettere
l’erogazione ottimizzata dei contenuti verso smartphone e tablet, ad adeguare l’architettura informativa
delle informazioni alle recenti normative in merito alla Legge sull’Accessibilità, alla Trasparenza
Amministrativa, al nuovo CAD e alle ultime Linee Guida per i siti web della PA, a utilizzare il codice
HTML5 e ad integrare in modo migliore il portale con i Social Media.
Dati i tempi ristretti dovuti alla possibilità di usufruire di un budget che consentisse l'aggiornamento del
software, nel corso del 2015 è stata predisposta, oltre alla procedura negoziata per la fornitura,
l'analisi delle esigenze e nel corso del 2016 sarà operativamente aggiornato il sito.
Contestualmente, si è provveduto ad aggiornare costantemente i contenuti delle pagine del sito; in
particolare a seguito della DGR 53 – 2487 del 23 novembre 2015, con cui la Regione Piemonte ha
recepito in via definitiva gli Atti Aziendali presentati dalle aziende sanitarie regionali, si è iniziato alla
modifica sostanziale della sezione “Azienda Ospedaliera”, in cui è descritto l'organigramma
dell'Azienda. La sezione “Amministrazione Trasparente” è aggiornata costantemente dalle Strutture
Competenti e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
L'analisi periodica del sito è favorita dal software FlexCMP, che permette l'elaborazione di report
relativi a:
1. Verifica immagini e multimedia presenti nel sito
2. Verifica link presenti nelle pagine del sito
3. Verifica di leggibilità delle pagine del sito
I risultati prodotti nel 2015 sono per quanto riguarda l'aspetto 1 e 2 assolutamente confortanti. La
leggibilità viene espressa nell'indice di Gulpease che considerando le due variabili linguistiche
“lunghezza della parola” e “lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere” è difficilmente
interpretabile.
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Sono stati attuati su richiesta interventi di formazione, di tutoring ed affiancamento per il personale
addetto all'aggiornamento delle pagine sul sito www.mauriziano.it
Non sono pervenute nel 2015 richieste di postazioni di lavoro per personale con problematiche di
disabilità.
Il responsabile dell'Accessibilità
Dr.ssa Emma Nicolosi
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