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1.0
Piano Strategico E-Procurement e Governance dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, quale PA

Le nuove disposizioni ed indirizzi riconducibili alle infrastrutture IT della Pubblica 
Amministrazione (PA), pongono questo Ente nella condizione di dover attuare un piano 
di razionalizzazione dell’infrastruttura digitale, che implica necessariamente importanti 
investimenti e un coordinamento che tenga conto delle realtà gestionale ed amministrativa 
dell’Ordine, oltre ovviamente alla logistica. Sebbene si tratti di un percorso articolato e 
non del tutto agevole, i benefici attesi dovrebbero garantire la possibilità di:

• creare ambienti più sicuri e affidabili;
• tenere sotto controllo con maggiore facilità i costi dell’IT (minori asset da gestire);
• contenere i costi di manutenzione e gestione;
• agevolare l’adozione di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture);
• dimensionare in modo più rapido e flessibile le risorse software e hardware per far 

fronte ad esigenze non prevedibili o non continuative;
• prendere decisioni più consapevoli e pro futuro nella scelta di apparati IT e di 

software;
• standardizzare l’hardware, le applicazioni software e le modalità stesse di gestione 

dell’ICT;
• facilitare la cooperazione applicativa tra amministrazioni.

La necessità di implementare un nuovo modello ICT, non è da ricondurre alla mera 
volontà dell’Ente, ma nella necessità di porre in essere azioni volte alla customizzazione, 
ovvero alla razionalizzazione della infrastruttura presistente, la cui finalità ultima sia 
incasellabile nella soddisfazione ovvero nella rispondenza dei disposti di legge.

Le linee guida ed i disposti di specie, derivanti anche dall’Agenzia per l’Italia Digitale, 
ci impongono di allinearci ad una livello di qualità del servizio che consti oltremodo la 
conservazione e gestione dei dati, soprattutto in considerazione della straordinaria 
portata innovativa del cloud computing che ha completamente scardinato le modalità di 
approccio alle architetture IT.

In questa ottica si è inteso approcciarsi - ad un costo di esercizio ragionevole - alla 
razionalizzazione e all’ammodernamento delle infrastrutture IT operanti nell’Ente, con 
interventi attuabili sulla tecnologia, sulla logistica e sulla organizzazione di un “sistema 
informativo”, volto alla semplificazione della gestione operativa, all’aumento dell’efficienza, 
della flessibilità e della sicurezza. 

Il disegno architetturale delle applicazioni e le limitazioni dei sistemi operativi in uso alla 
struttura ordinistica, ci obbligano ad un ridisegno applicativo del sistema informativo 
e un nuovo disegno organizzativo delle funzioni IT di supporto. Il termine “sistema 
informativo” ha qui una valenza estesa, volendo rappresentare sia ciò che di solito è 
collocato in un CED o “Data Center” , sia la tecnologia che è distribuita nell’organizzazione 
per supportare le esigenze di elaborazione dati dei client. La razionalizzazione di settore 
dell’IT ci pone nella condizione di validare interventi di virtualizzazione degli apparati, a 
causa del paradigma “un servente per una funzione”, palesato dal proliferare non solo 
di software di esercizio e di middleware, ponendoci di fronte conseguenti e futuribili 
costi aggiuntivi di esercizio del Data Center. Più precisamente, tenuto conto di quanto 
sopra esplicitato vengono definiti quattro “cluster”, ovvero quattro aree diversificate per 
attività ordinistiche, ciascuna delle quali è e sarà depositaria di servizi e soluzioni ICT. I 



cluster identificati sono i seguenti:

 � Programmazione e funzioni centrali, e-procurement e sistemi di governo; 
 � URP e back office e affari generali;
 � Contabilità e personale;
 � Programmazione, formazione e comunicazione;
 � Flussi documentali e infrastrutture ICT;

Le indicazioni di seguito riportate compongono un indirizzo strategico, con le relative 
e necessarie risorse economiche e finanziarie a sostegno degli adeguamenti ed 
investimenti di settore richiesti all’Ente, chiamato pedissequamente al rispetto delle linee 
guida emanate dagli Organi Centrali dello Stato. In coerenza con tale indirizzo strategico, 
l’Amministrazione ha dovuto necessariamente porre in essere una serie di investimenti, a 
tutt'oggi in corso, in concorso alle linee d’azione concertate in una ottica di step by step 
rispetto alla complessità dell'intervento.

2.0
Tempistica

• Il presente Piano Strategico è stato approvato nella seduta del Consiglio Direttivo 
dell'11 Marzo 2015 all'unanimità dei voti, prevendendo una schedulazione degli 
interventi temporalmente riconducibile a 18 mesi;

• l'Ente al fine di porre in essere gli adeguamenti di specie ha inteso dotarsi di un 
cronoprogramma, che non potrà che tenere conto di interventi da finalizzare senza 
intralciare nel limite del possibile il regolare funzionamento degli uffici;

• Gli uffici sono chiamati con i partner tecnologici di settore alla validazione step by 
step degli interventi rispetto ai cluster individuati, con opportune azioni di indirizzo 
e customizzazione dell'infrastruttura informativa portante dell'Ente.

3.0
Obiettivi e interventi customizzati

Al fine di rendere quanto più puntuale la presente progettualità nella sua globalità, si è 
inteso di seguito riportare alcune indicazioni relativamente agli interventi.

Protocollo informatico - archiviazione documentale - conservazione sostitutiva ovvero 
innovazione dei processi 

L’Ente rispetto ai disposti di settore (DPCM 3 dicembre 2014) intende dotarsi di un 
sistema di conservazione che garantisca autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e 
reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal CAD. La conservazione sostitutiva 
è una procedura informatica, regolamentata dal disposto succitato, in grado di garantire 
nel tempo la validità legale di un documento informatico. La conservazione sostitutiva 
equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici e permette alla 
PA di risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione, tenuto conto che molta 
della documentazione posta agli atti dell’Ente deve essere, a norma di legge, conservata 
per più anni. La conservazione sostitutiva ha quindi legalizzato il documento informatico, 
equiparandolo a quello cartaceo. Rappresenta lo strumento alternativo alla gestione 
della carta, garantendo l’opportunità di snellimento dei volumi ed efficacia dei processi 



documentali. Particolarmente importante è infatti la validità giuridica nel tempo, che 
assolve all’obbligo di conservazione pluriennale, garantita dalla marcatura temporale. 
L’Ordine nella mera soddisfazione dei disposti di settore relativamente agli obblighi 
sullla conservazione,  si trova nella necessità si  predisporre i piani di sostituzione degli 
archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi 
dei discliplinari si specie. L’attività di protocollo, archiviazione e gestione del flusso dei 
documenti costituisce l’asse portante dei procedimenti svolti all’interno della Pubblica 
Amministrazione, quale attività centrale svolta con l’ausilio di tecnologie informatiche. 
In questo contesto, nell’adeguamento dell’infrastruttura software nel merito, viene  
necessitata l'implementazione della piattaforma presistente “IrideDoc”, una soluzione che 
risponde alle necessità di miglioramento nella gestione di tutta la documentazione trattata 
in ambito ordinistico. IrideDoc 
risulta infatti oltremodo 
conforme a quanto richiesto 
dal DPR 445/2000 in materia 
di protocollo informatico ed è 
stato realizzato con lo scopo 
di ridurre al minimo l’impatto 
sull’organizzazione, potendo 
contare su una infrastruttura 
costitutita per l’appunto 
da un modulo principale 
rappresentato dal “Protocollo 
Informatico” e da altri tre 
moduli, ovvero “archiviazione 
documentale”, “conservazione 
sostitutiva” e “gestione 
fascicoli”, per raggiungere 
la massima aderenza alle 
esigenze del dell’Ente a garanzia del più alto beneficio. Il modulo “gestione fascicoli” risulta 
nella fattispecie una plugin che consente una integrazione con l’applicazione “IRIDE”, 
quest’ultima operativa già da anni presso l'Ente, necessitante anch’essa di opportuno 
adeguamento. Quanto per consentire la gestione della cartella personale dell’iscritto e 
della relativa anagrafica.  

Focus | IrideDoc

Il sistema consente la registrazione dei flussi di comunicazione in entrata o in uscita 
con la possibilità di legare documenti e stampare l’etichetta di protocollo o virtualizzare 
l'apposizione della stessa al documento, rendendolo disponibile per l’archiviazione 
documentale e l’eventuale conservazione sostitutiva. (es. gazzette ufficiali, bollettini, 
circolari, ecc.). La segnatura di protocollo permette l’apposizione o l’associazione 
al documento originale delle informazioni relative al documento stesso, in forma 
permanente non modificabile, con la possibilità nel caso di invio telematico, con segnatura 
spedita in formato XML assieme al documento stesso. Come richiesto da normativa, 
la registrazione di un protocollo non può avvenire se mancano informazioni minime. Il 
sistema assegna automaticamente il numero e la data di protocollo per il documento 
di ogni singola AOO (Area Operativa Omogenea). Il modulo del protocollo informatico si 
integra con il sistema di gestione documentale, sfruttandone le funzionalità di accesso ai 
dati e le funzionalità di ricerca delle informazioni (ricerca full-text, tramite operatori logici, 
navigazione della struttura dell’archivio, ecc.). Viene gestito un titolario di classificazione. 
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La fascicolazione archivistica è prevista da uno specifico modulo che permette di legare 
documenti eterogenei per tipologia, argomenti, classificazione, in riferimento ad uno 
specifico Soggetto (mittente/destinatario/autore). Questo meccanismo consente di 
generare la cartella personale di un Soggetto. Per  quanto concerne la produzione di 
supporti ottici di memorizzazione per la conservazione sostitutiva, è previsto un modulo 
che opera la codifica dei file, generando l’impronta per singoli oggetti o per gruppi di 
oggetti, validando la stessa con firma digitale e riversando i documenti nelle apposite 
memorie. È prevista una associazione automatica documento a fascicolo da codice a 
barre/barcode, soprattutto in presenza di documenti da inserire in maniera massiva. 

Focus | Iride

L’Ordine si è dotato da ormai diversi anni di un sistema gestionale denominato “Iride” 
chiamato a rinnovarsi nell’ottica di rendere fruibili agli uffici quei processi di lavoro, 
richiesti dai disposti di settore. Quindi un gestore globale delle informazioni legate 
all'anagrafica dell'iscritto, una sorta di cartella virtualizzata del sanitario, che integra 
corpose funzioni legate anche alla trasmissione di flussi informativi relativamente alla 
FNOMCeO, all’ENPAM, al Co.Ge.A.P.S. ed ai vari Ministeri che acquisiscono per il tramite 
dell’Ordine le anagrafiche degli iscritti. Corpus di dati di indubbia rilevanza, tenuto 
conto del ruolo cruciale dell’anagrafica quale strumento di programmazione futura 
per la professione medica ed odontoiatrica. L’utilizzo di detta tecnologia, attraverso 
protocolli condivisi ha permesso e permetterà a questo Ordine, con le dovute integrazioni 
nel merito, di poter rendere spendibili i dati  di spettanza dell’Ente nell’allineamento 
nazionale delle anagrafiche degli OMCeO d’Italia, che nel complesso gestiscono circa 
394.000 professionisti, tra Medici Chirurghi ed Odontoiatri. 

Focus | L’anagrafica e la gestione informatizzata

L’Ente rispetto alla correttezza e all’incremento di gestione dei dati “aggiuntivi” richiesti 
nei flussi informatizzati, dovrà sopperire ai seguenti macro oneri:
• adeguamenti e/o modifiche in seguito alle disposizioni legislative;
• adeguamenti al software utili a conformare gli applicativi ai processi standard 

indicati dalle modalità operative (Linee guida) prodotte dalla Fnomceo;
• aggiornamento delle tabelle di riferimento negli applicativi entro 30 gg dalla loro 

pubblicazione da parte di Fnomceo;
• controlli a livello di interfaccia applicativa atti a garantire la coerenza dei dati 

immessi dagli operatori con la tipologia dei dati richiesti nelle trasmissioni 
telematiche verso Fnomceo/Enpam.

• soddisfazione disposto 196/2003
• ....

Rispetto a quanto esplicitato la piattaforma informatizzata dovrà necessariamente 
essere customizzata e rispondente ai protocolli evidenziati dalle amministrazioni centrali 
dello stato per garantire i seguenti flussi informativi:
• Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC);
• Ministero di Grazia e Giustizia (ReGIndE);
• Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.);
• Ministero della Salute (per elenco nazionale dei medici competenti);
• Provider ECM;
• ....



Focus | Fatturazione elettronica (DL 66/14) e gestione contabile: scenario normativo 
correlato

Le novità introdotte con le nuove regole sulla fatturazione elettronica alla Pubblica 
Amministrazione, risultano applicabili anche al nostro contesto ordinistico, 
rappresentando oltremodo elemento di ageguamento piuttosto cogente. Si tratta di un 
cambiamento importante, che obbliga sia ad un adeguamento delle infrastrutture, che 
delle procedure di lavoro interne, interessando non solo la gestione contabile in senso 
stretto. Nella contezza della complessità dell'intervento, attraverso la collaborazione 
della software house Tecsisnet, leader nei sistemi di gestione degli ordini professionali,  
è stato studiato, un sistema che integra appieno i processi all'interno della piattaforma 
gestionale presistente dell'Ente, con l'obiettivo di rendere trasparenti le fasi più 
articolate e generare un processo di lavoro il più automatizzato possibile. Fondamentale 
sarà una intima integrazione con il sistema di protocollazione, che rappresenta la porta 
d'entrata dei documenti, comprese le fatture. Sistema dal quale potrà essere generato 
in modo automatico il registro unico delle fatture e da cui sempre automaticamente, 
saranno inviate le stesse al sistema contabile, concludendo poi con la conservazone a 
norma del file elettronico originale. Il concetto di integrazione, sarà nel prossimo futuro 
molto importante. Se da una parte consentirà di ottemperare in modo automatico ad 
alcuni obblighi di legge, dall'altra permetterà a chi opera nella contabilità di schedulare 
le scritture contabili con opportune classi di codifica. Non sarà infatti più necessaria 
la digitalizzazione manuale dei dati relativi alle fatture, riducendo peraltro in modo 
importante la possibilità di introdurre errori. Ovviamente, vista la delicatezza del dato, 
dopo opportuna fase di implementazione, seguirà una fase test al fine di licenziare la 
piattaforma priva di bachi di sistema. 

L’entrata in vigore a pieni giri del DPR 97/2003, in considerazione della nebulosa 
evoluzione del dibattito preliminare in sede legislativa, esaltato dal passaggio cruciale del 
Ddl Lorenzin di riforma degli Ordini, nel quale andrà prevista la definizione giuridica degli 
Ordini Sanitari, si è inteso attenersi - tenuto conto dello scenario normativo correlato - 
per la tenuta della contabilità dell’Ente, ad una impostazione pubblicistica, che impone 
una seria ed attenta rivalutazione ed adeguamento degli attuali metodi e processi con 
i principi normativi di specie. Una necessità, quella dell’omogeneizzazione dei metodi e 
adeguamento alla norma, che è amplificata dall’obbligo di pubblicazione dei documenti 
previsionali e consuntivi. Se da una parte il quadro normativo è sufficientemente definito, 
è pur vero che non è stato semplice reperire le professionalità in grado di accompagnare 
l’Ente nel percorso customizzato di adeguamento e nel successivo controllo e monitoraggio 
per il mantenimento della piattaforma software. All'uopo si è inteso avvalersi della 
collaborazione della software house Tecsisnet, che dispone di competenze adeguate e 
di un software customizzato per gli OO.MM. denminato “Conto”, che l’Ordine ha inteso 
adottare per la tenuta della contabilità a norma, che oltremodo trova piena integrazione 
con gli altri gestionali presente nell'Ente.



Focus | Architettura gestionale flussi informativi propri dell'Ente

Focus | Tutela dei dati personali: adozione misure di sicurezza

Il caso di intrusione nel nostro sistema di gestione informatico - riconducibile ad ottobre 
2014 -  ricalcante altri siti della pubblica amministrazione - ha richiamato l’attenzione 
degli Organi Direttivi e degli Uffici, sui rischi che possono derivare dall’adozione di misure 
di sicurezza, che molto spesso si rivelano inefficaci rispetto ad un’attacco esterno al 
sistema di protezione dei dati, con possibili implicazioni per effetto del disposto 169/2003. 
In questa ottica, tenuto conto dell’incresciosa situazione venutasi a determinare, da 
ascrivere ad un’azione di hacking a scopo estorsivo, della quale è stata data evidenza 
attraverso denuncia alla Polizia Postale, si è potuto constatare la perdita di gran parte 
dei dati archiviati digitalmente dall’Ente, in quanto gli estorsori hanno criptato i files con 
una chiave univoca a 1024 bits (cryptolocker), rendendoli essenzialmente inservibili. Dopo 
opportuna opera di consulenza da parte di più esperti di settore, verificate le performance 
dell’infrastruttura informatica riconducibile all’Ordine, non sono state evidenziate criticità 
nella dotazione di antivirus e firewall (hardware) che avrebbero dovuto garantire 
l’inaccessibilità al sistema dotato ad ogni modo di opportuno sistema di repository 
ridondante. Diversamente per quanto concerne il server dell’Ente, si è potuto constatare 
la sua inappropriatezza, tenuto conto della sua obsolescenza, anche in considerazione 
delle indicazioni rilasciate dalla Microsoft, che dal 14 Aprile 2015 non fornisce più correzioni 
automatiche, aggiornamenti o assistenza tecnica relativamente alla piattaforma Server 
2003 di cui è dotato l’Ordine. Dalle evidenze riportate a seguito di consulenze operate da 
aziende con skill di settore, nella implementazioni di sistemi di protezione antimalware, al 
fine di ridurre al minimo il rischio diretto, indiretto o comunque l’eventualità che estranei 
possano accedere alle informazioni custodite dall’Ente in situazioni apparentemente 
non critiche, è stato portato all’attenzione dell’amministratore di sistema, ovvero al 



responsabile del trattamento dei dati, una soluzione efficace nella sua architettura 
progettuale che implichi essenzialmente un costo contenuto. Nella fattispecie risulta 
evidente dalla letteratura di settore che le piattaforme windows risultano molto più 
esposte a fenomeni di malware rispetto alle piattaforme linux ed apple. Sulla scorta di 
quanto esplicitato tenuto conto della dotazione hardware e software presente nell’Ente, 
operante per la totalità in ambiente windows, al fine di non dover supportare oneri 
legati alla completa sostituzione delle apparecchiature presenti, al fine di soddisfare 
i presupposti sopra esplicitati, si è inteso finalizzare l’intervento rispetto al diktat 
rappresentato dalla unica operabilità dei gestionali propri dell’Ente in ambiente windows. 
All’uopo tenuto conto delle futuribili implementazioni del sistema presistente, al fine di 
soddisfare in toto i disposti normativi che scandiscono le attività ordinistiche, si è inteso 
potenziare le piattaforme ICT come da capitolato di specie. 

Ovviamente l’applicazione del disposto 196/2003, non si limità all’infrastruttura 
tecnologica, ma riserva particolare interesse alle misure organizzative, procedurali e 
logistiche, imprescindibili a garanzia del trattamento consentito dei dati personali, 
sensibili e giudiziari etc... In questa ottica sentito il parere del consulente esterno dell’Ente, 
estensore nella redazione del DPS, nonchè RSPP dell’Ente, si è potuto concertare rispetto 
alle specificità dei flussi informativi da gestire, in ragione delle nuove disposizioni di 
specie, le misure minime logistiche ed organizzative al fine di garantire, anche rispetto ad 
una prassi consolidata, misure più restrittive delimitando lo spazio fisico necessario per 
svolgere operazioni di sportello in modo riservato. La definizione di spazi di accesso nelle 
pertinenze dell’Ente, impedisce infatti che terzi si avvicinino o transitino negli uffici, ove 
le postazioni di servizio svolgono funzioni di front-office e back-office e da quest’ultime 
accedano ai dati. Rispetto a quanto esplicitato si è inteso armonizzare gli spazi con una 
soluzione di sicura spendibilità e soddisfazione del disposto 196/2003, che sanzionerebbe 
diversamente il comportamento di chi, pur essendovi tenuto, non provvede ad adottare 
le misure di sicurezza necessarie a garantire la sicurezza dei dati. 

Focus | Adempimenti ANAC (L. 190/2012)

Sulla base della normativa citata, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della 
corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
Considerato che tale conclusione è stata da ultimo ribadita dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) che, con la citata delibera n. 145 del 21/10/2014, ha ritenuto applicabile 
le  disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e decreti delegati 
agli Ordini e ai collegi professionali e disposto che i suddetti enti dovranno predisporre 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Piano triennale della Trasparenza 
e il Codice di Comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ed adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui 
al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. In questa l'Ente ha approvato nella seduta del 
Consiglio Direttivo dell'11 Marzo 2015 il Piano triennale della corruzione che costituisce a 
tutti gli effetti un atto fondamentale e l’applicazione delle sue prescrizioni si inserisce in 
una ottica sinergica con altri atti previsti dal legislatore - di cui l'Ente si è dotato - quale 
il Programma triennale della trasparenza e l’integrità di cui al D.Lgs. 33/13 ed il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. All'uopo si è proceduto nel consesso alla nomina 
del responsabile per la prevenzione della corruzione, nella figura del Tesoriere (Dott. 
Maurilio Seri) e del Responsabile della trasparenza e sostituto provvedimentale per 



l’accesso civico nella figura del Segretario (Dott. Renzo Broccoletti). 

Focus | Formazione ECM - Regolamentazione e governance

Per quanto concerne l'attività formativa partecipata a vario titolo dall'Ente, l'attenzione 
del Direttivo dell'Ente e della Commissione di specie è stata ed è focalizzata sui principi 
generali della gestione degli eventi nell’ambito istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, indipendentemente dalla tipologia dell’evento 
ricorrendo ad un apposito regolamento. Gli eventi sono strumenti di comunicazione rilevanti 
ai fini del sostegno dell’immagine istituzionale dell’Ente, in quanto coinvolgono il contesto 
esterno attraverso la sollecitazione di gruppi di partecipanti variamente selezionati. A 
seconda del target a cui è destinato, dei contenuti e delle finalità in termini di relazioni 
pubbliche, sono stati individuati diversi tipi di eventi la cui articolazione e gestione è 
contemplata nel regolamento di merito. In questa ottica la gestione, l’organizzazione o 
la richiesta di gratuito patrocino relativamente ad eventi formativi, attenzionati all'Ente, 
sia essi svolti nella sede periferica congressuale dell'Ente, che in altra location, dovranno 
recare architetture e contenuti compatibili con l’immagine istituzionale dell’Ente. All'uopo 
è stato rilevata la necessità di costituire una apposita Commissione in seno al Consiglio 
Direttivo, partecipata dai membri degli Organi Istituzionali dell'Ente, chiamata ad 
occuparsi della formazione ed aggiornamento professionale, con un occhio di riguardo 
alle problematiche introdotte dall’ECM.

Focus | Sito web istituazionale e governance

In una ottica di soddisfazione delle linearità introdotte dalla FNOMCeO quale indirizzo 
di attuazione delle direttive riconducibili al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, questo Ente ha deliberato la 
progettazione e la cantierizzazione del portale istituazionale dell'Ente con la creazione 
di una pittaforma web che si pone di rispettare i requisiti della legge Stanca in materia 
di accessibilità superando i test di validazione W3C ed ottenendo il logo di accessibilità 
di pubbliaccesso.gov (ex CNIPA), utilizzando nel limite del possibile gli skills del personale 
interno dell'Ente. In questa ottica è stato attivato un dominio di secondo livello “.gov.it” 
come richiesto da DigitPA che dovrebbe ospitare il nuovo portale dell'Ente. 

4.0
Le risorse

Per le azioni indicate il quadro complessivo delle risorse allocate e da allocare è quanto 
mai rilevante, rispetto alle esigue risorse disponibili dell’Ente. Rispetto agli investimenti, 
peraltro cogenti tenuto conto delle disposizioni di settore, il Direttivo dell'Ente, sentito 
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato l’avvio di politiche 
di  allineamento dell'Ente alle disposizioni oggetto per gran parte del presente piano 
strategico, cercando oltremodo di porre in essere quanto più possibile un contenimento 
della spesa dell’Ente. Di seguito in una ottica di piena e partecipata trasparenza, si 
è inteso esplicitare alcune linearità riconducibili agli interventi effettuati o in corso di 
finalizzazione con relativo impegno economico presunto, oggettivamente oltremodo 
l'aumento della quota ordinistica nel corrente anno.



PROGRESS 2015 - 2017 BUDGET 
allocated

Piano temporale di massima rispetto agli interventi con evidenza delle analisi finanziarie

Piattaforma informatizzata 
gestione flussi documentali, tracciabilità, 
procedimenti, dematerializzazione 
e conservazione sostitutiva, cloud computing, 
gestione fascicolo iscritti e documentale

Gestione della contabilità finanziaria 
ed economico/patrimoniale, fatturazione 
elettronica

Normalizzazione e potenziamento 
dei flussi informativi con FNOMCeO, ENPAM
ed altri enti di pubblica utilità, moduli 
comunicazione massiva (SMS, email, PEC) 

Ammodernamento e potenziamento 
della infrastruttura hardware, software, 
firme elettroniche e privacy

TA
RG

ET

Gestione piattaforma per erogazione eventi 
formativi ECM e per la rendicontazione dei 
crediti formativi assegnati ai propri iscritti

Hosting ammodernamento e sviluppo 
portale web dell'Ente (a cura del personale 
interno dell'Ente) e piano comunicazione

60%

30%

70%

80%

15%

50%

starting 
POINT

stimati
euro
14000

stimati
euro
6000

(*) sono esclusi dalla presente gli oneri derivanti dalla formazione, 
il rinnovo/upgrade della licenze d'uso dei software e i noleggi 
operativi dell'infrastruttura digitale 

stimati 
euro
2000

stimati
euro
12000

stimati 
euro
3500

stimati
euro
300

(*) 


