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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Avviso PNRR per la Misura 1.4.4 -SPID CIE

Cari Presidenti,
questa Federazione, nell’ambito dell’implementazione della propria Agenda Digitale, intende
favorire il processo di innovazione e trasformazione tecnologica del sistema ordinistico in un
contesto di cooperazione istituzionale, promuovendo la razionalizzazione delle architetture
informative, la standardizzazione ed il riuso delle soluzioni tecnologiche ex art. 69 del D.Lgs. n.
82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed
integrazioni, la cui finalità è la valorizzazione del patrimonio applicativo delle Pubbliche
Amministrazioni e degli investimenti impiegati nel settore informatico, nonché la diffusione
della cultura digitale tra i propri Ordini.
Nell’ambito, pertanto, dei propri compiti istituzionali, ed in particolare con la finalità di dare
esecuzione al dettato dell’art. 7 del D.Lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dalla
Legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale attribuisce alle Federazioni nazionali compiti di
organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi
informatici e di software alla quale gli Ordini territoriali aderiscono obbligatoriamente
concorrendo ai relativi oneri, la FNOMCeO intende:
1) acquisire lo status di fornitore di servizi (c.d. Service Provider) nonché di Soggetto
Aggregatore SPID e CIE presso gli enti responsabili del relativo accreditamento,
l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero dell’Interno, quest’ultimo attraverso l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
2) procedere alla fornitura dei servizi di autenticazione (anche attraverso standard OpenID
Connect, a garanzia della conformità al percorso di evoluzione strategica nazionale delle
identità digitali) in favore degli Ordini, in piena applicazione del modello federato
previsto dalla normativa in tema di identità digitale.
L’architettura informativa sopra delineata, peraltro già impiegata con successo da anni dalla
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Il Presidente
pubblica amministrazione (cfr. ex multis la piattaforma MyID della Regione del Veneto,
attualmente utilizzata da centinaia di enti locali) e dunque da considerarsi best practice, consente
la razionalizzazione del patrimonio e delle architetture informative del sistema ordinistico nonché
l’efficientamento degli oneri inerenti l’operatività del servizio in discorso, ai sensi della
Determinazione AGID n. 166/2019 recante “Emanazione nuovi schemi di convenzione per
l’adesione al sistema pubblico dell’identità digitale (SPID) per i gestori delle identità digitali e
per i fornitori privati di servizi”, la quale dispone oneri in via esclusiva (ed anche nell’ipotesi in
cui questi agiscano per conto degli Ordini) a carico dei fornitori privati di servizi,
Ai fini della realizzazione di quanto sopra descritto, questa Federazione intende sollecitare gli
Ordini a partecipare all’Avviso PNRR per la Misura 1.4.4 recante “Estensione dell'utilizzo delle
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - Amministrazioni Pubbliche diverse da
Comuni e Istituzioni Scolastiche Settembre 2022” attraverso il portale PA Digitale 2026 al link
(https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cu
UVQAY), laddove detti Ordini si trovino in una delle condizioni seguenti:
1. Nessuna integrazione alle piattaforme SPID e CIE
2. Integrazione a SPID assente
3. Integrazione a CIE assente
Si precisa che, come da condizioni di ammissibilità dall’Allegato 2 al predetto Bando,
l’erogazione del finanziamento sarà finalizzata alla stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con la FNOMCeO, la quale agirà in veste di Soggetto
Aggregatore. L’importo del finanziamento potrà essere quindi utilizzato dall’Ordine per i
necessari adeguamenti dei propri servizi informativi all’interconnessione con il servizio centrale
di identità digitale realizzato dalla FNOMCeO.
La FNOMCeO garantisce supporto organizzativo e tecnico ai fini della partecipazione all’Avviso
e alla realizzazione della relativa progettualità.
Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti
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