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Dichiarazione 

UniSalute S.p.A. si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, 

n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a https://www.unisalute.it

Stato di conformità 

Parzialmente conforme 
nota: selezionare questa opzione soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della 

specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora 

pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità. 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI EN 

301549 in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito. 

Contenuti non accessibili  

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi: 

a. inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4:
- rare sovrapposizioni tra elementi ad alcune risoluzioni/ ingrandimenti o in alcune sezioni i separatori tra i dati
potrebbero rendere difficoltosa la lettura
- non è sempre totalmente garantita la navigazione con tastiera o i corretti e sufficienti feedback    agli ausili

-alcuni documenti non web sono privi dei necessari accorgimenti richiesti dall’accessibilità (

titolo, segnalibri, alternativi a grafici ed immagini)
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Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 

In caso di necessità di segnalazioni puoi contattarci utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione 

Contattaci nel footer del nostro sito https://www.unisalute.it e raggiungibile al seguente link 

https://www.unisalute.it/contatti?p_first=2&p_area=INFO 

Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID 

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, 

l’interessato può inoltrare una segnalazione ad AgID , tramite pec, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.agid.gov.it 

Informazioni sul sito / applicazione mobile 

1. La data di pubblicazione del sito web: 11/2021

2. Sono stati effettuati i test di usabilità: SI

3. CMS utilizzato per il sito web: HCL

Informazioni sulla struttura 

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 41

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 16
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