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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare:

53/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo:

P-6384/III.3

Loro Sedi

Data.:

28 ottobre 2019

Oggetto: Gestione cariche istituzionali elettive
su strumento Albo unico nazionale

Facendo riferimento alla circolare n. 7/2019 dello scorso 22 gennaio e in vista della imminente messa
on line del nuovo portale web della Federazione, si invitano tutti gli OPI a recepire l’adempimento tecnico in
oggetto, relativo ad una nuova funzionalità, presente da inizio anno all’interno dell’Albo Unico Nazionale, per
la gestione delle Cariche istituzionali elettive dell’Ordine.
Ogni Ordine ha infatti la possibilità di specificare per ogni Carica l’Iscritto eletto per quella carica per
il triennio in corso 2018/2020.
In questo modo, viene generato un automatismo per l’aggiornamento delle cariche nelle pagine specifiche dell’Ordine Provinciale presenti nel portale della Federazione Nazionale. Ciò vale anche per dimissioni,
variazioni e ogni altro aggiornamento di sorta.
In assenza di tali dati, i relativi campi sul portale nazionale resteranno vuoti e dovrà essere prevista
un’apposita sessione di data entry di tipo manuale, che potrebbe comportare difetti di visibilità per le pagine
degli OPI prive dei dati relativi alle proprie cariche.
In allegato uno screenshot esemplificativo delle modalità di inserimento del dato.
Si sottolinea che tale funzionalità non sostituisce l’obbligo di notifica relativa alla composizione del
Consiglio Direttivo/Collegio dei Revisori dei Conti di cui al DPR 221/50 ancora vigente, ma è di assoluta
importanza per la piena conoscibilità dei dati di ciascun Ordine provinciale attraverso il portale nazionale, che
da sempre garantisce elevata visibilità a tutti gli OPI.
Per informazioni tecniche si prega di rivolgersi esclusivamente a:
Onorato Biancone - TecLo Tecnologie
Tel: +39.06.97.844.380 Mobile: +39.335.361823
E-mail: onorato.biancone@teclo.it.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.
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