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1. 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. 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 

 

Denominazione Amministrazione 
Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Firenze 
Montedomini 

Sede legale Via de’ Malcontenti, 6 - Firenze 

Indirizzo portale www.montedomini.net 

Responsabile Accessibilità Da nominare (entro il 31/12/2017) 

Indirizzo PEC per le comunicazioni personale.montedomini@pec.it 

 

3. DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Montedomini è un’azienda pubblica di servizi alla persona (ex I.P.A.B) e, in quanto tale, è il polo 

operativo del Comune di Firenze e della Società della Salute, per le politiche rivolte agli anziani 

ed all’inclusione attiva. Operiamo nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, formativa e riabilitativa 

per anziani e disabili, sia in regime residenziale che domiciliare, e nell'ambito dell'erogazione di servizi 

in favore dell'inclusione attiva. È attiva anche in ambito formativo con un Centro Servizi e Formazione, 

accreditato dalla Regione Toscana. 
 

4. ANALISI DEI REQUISITI DEL PORTALE MONTEDOMINI RILEVATI AL 1 GENNAIO 2017 

 

 Indirizzo portale istituzionale: www.montedomini.net 

 La valutazione dei criteri di conformità del portale www.montedomini.net è stata effettuata 

attraverso l’uso di strumenti automatici di verifica dei 12 requisiti tecnici delle Linee Guida di 

riferimento Allegato A L.4/04 e del WCAG 2.0 level A1. 

 Il portale è stato progettato con attenzione alla compatibilità dei principali browser e sistemi 

operativi. 

                                                                    
1 La valutazione è stata effettuata attraverso il tool online Va.Mo.Là (validatore e monitor per l’accessiblità) dell’Università 
di Bologna. 
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 I contenuti pubblicati sono fruibili indipendente dal browser installato e dai sistemi operativi 

utilizzati. 

 Ha un’adattabilità alla navigazione da dispositivi mobile e tablet. 

 I caratteri utilizzano dimensioni relative. Questo permette all’utente di ingrandirli o ridurli a 

piacimento, agendo sulle impostazioni del proprio browser. 

 Il motore di ricerca interno, permette di eseguire ricerche più dettagliate per documenti e 

news/eventi. 

 Per quanto concerne la fruibilità delle informazioni e dei servizi disponibili nelle pagine del 

portale utilizzando diversi browser web e sistemi operativi, il portale di Montedomini è 

risultato conforme a livello d’indipendenza dalla piattaforma: 

 

Compatibilità con browser e sistemi operativi 2 

Sistemi operativi 
 

Linux 
 

Windows 
 

Mac 
 

Opera 

Versioni  Arora 0.11 
 Chrome 37 > 

56.0 
 Dillo 3.0 
 ELinks 0.12 

 Epiphany 3.4, 
3.14 

 Firefox 3.6 > 
40.0 

 Iceweasel 24.3, 
38.0 

 Konqueror 
4.14, 4.4, 4.8 

 Links 2.8 
 Luakit 1.8 

 Lynx 2.8, 3.3 

 Midori 0.4 
 Rekonq 1.1, 2.4 

 SeaMonkey 
2.33, 2.7, 2.8, 

2.9 

 Chrome 9.0 > 
51.0 

 Firefox 4.0 > 
40.0 

 Lynx 2.8 

 Chrome 41.0, 
45.0, 48.0, 53.0 

 Firefox 30.0 > 
48.0 

 Safari 9.1 

 Con Linux: 
Opera 10.53, 
10.6, 11.64, 
12.16, 12.2 

  Con Windows: 
15.0 

 
    

  

                                                                    
2 La fruibilità di www.montedomini.net è stata verificata su: broshershots.org. 
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5. OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ | Anno 2018 

Obiettivo 
Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Sito web 
istituzionale 
 

Adeguamento alle 
"Linee guida di design 
siti web della PA" 

È previsto un adeguamento dei contenuti 
del portale in base alle “Linee guida di 
design siti web della PA” 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale 
 

Revisione della 
strutturazione dei 
contenuti 

È prevista una revisione contestuale dei 
contenuti volta al miglioramento 
dell’organizzazione dei contenuti 
pubblicati 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale 
 

Miglioramento 
moduli e formulari 
presenti sul sito 

È prevista una revisione dei moduli e 
formulari presenti sul sito 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale 

 

Interventi sui 
documenti 

Sono previsti degli interventi sui 
documenti presenti nel sito (es. pdf di 
documenti-immagine da rendere 
accessibili) 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale 
 

Inserimento tag 
semantici 

È previsto l’inserimento di tag semantici 
appropriati per tutti i contenuti presenti 
nelle pagine e nelle news del sito 
istituzionale 

31/12/2018 

Organizzazione 
del lavoro 

Nomina del 
Responsabile  

È prevista la nomina di un Responsabile 
dell’accessibilità interno all’ASP Firenze 
Montedomini 

31/12/2018 

Formazione 
specifica 

Aggiornamento del 
personale su 
documenti e pagine 
web accessibili 

Formare i dipendenti alla produzione di 
atti e documenti online, alla corretta 
pubblicazione online che rispettino le 
regole di accessibilità 

31/12/2018 

Valutazione di 
costo per 
accessibilità 

Richiesta preventivi Valutazione di costi e relativa richiesta di 
preventivi per l’adeguamento del portale 
ai criteri di accessibilità 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale - 
Creazione link 
“Accessibilità” 
nel footer del 
portale 
istituzionale 

Inserimento del 
bottone 
“accessibilità” nel 
footer del portale 

È prevista la creazione di un link 
(posizionato nel footer del portale) che 
rimandi ad una pagina in cui saranno 
fornite informazioni relativamente 
all’Accessiblità del portale 

31/12/2018 

Sito web 
istituzionale - 
Attivazione 
Feed RSS del 
portale 
istituzionale 

Inserimento Feed RSS 
nel portale 

È previsto l’inserimento di una sezione 
dedicata ai flussi RSS nel portale  

31/12/2018 
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7. ADEGUAMENTI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ 

Oltre agli adeguamenti individuati in materia di accessibilità del sito dell’ASP Montedomini, dovranno 

essere garantite: 

 Postazioni di lavoro accessibili a dipendenti con disabilità qualora si rendesse necessario 

(attualmente non presenti dipendenti ipovedenti). 

 

8. CONCLUSIONI 

Dalla verifica effettuata è risultato che: 

 

 Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle Linee Guida di riferimento 

(Allegato A L.4/04) il portale di Montedomini presenta un discreto livello di accessibilità, con 

elementi di miglioramento inseriti tra gli obiettivi di accessibilità 2018. 

 

 Per quanto concerne la fruibilità delle informazioni e dei servizi disponibili nelle pagine del 

portale utilizzando diversi browser web e sistemi operativi, il portale di Montedomini è 

risultato conforme a livello d’indipendenza dalla piattaforma. 
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