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 Gestione cariche istituzionali elettive 

 

È stata sviluppata una nuova funzionalità, all’interno dell’Albo Unico Nazionale, per la gestione delle 

Cariche istituzionali elettive dell’Ordine. Ogni Ordine ha la possibilità di specificare per ogni Carica l’Iscritto 

eletto per quella carica per il triennio in corso. Chiaramente ogni Ordine può operare esclusivamente sui propri 

iscritti. Inoltre, viene generato un automatismo per l’aggiornamento delle cariche elette nelle pagine specifiche 

dell’Ordine Provinciale presenti nel Portale della Federazione Nazionale. 

Nello specifico sono state sviluppate le seguenti funzionalità: 

• nuova funzione per la gestione della tabella strutturale delle Cariche Istituzionali (funzione lato Ammini-

stratore del sistema Albo Unico Nazionale); 

• nuove funzioni riservate all’Ordine Provinciale per la gestione delle Cariche Istituzionali per un triennio 

predefinito; 

• possibilità di pubblicare, con relativa storicizzazione, attraverso un bottone “Attiva” le Cariche Istituzio-

nali elette in modo da renderle pubblicabili sul Portale della Federazione Nazional; 

• possibilità di visualizzare, all’interno dell’Ordine Provinciale, lo storico delle Cariche Elettive per triennio 

o ricerca per Carica; 

• possibilità di esportare e/o stampare, all’interno dell’Ordine Provinciale, l’elenco degli Iscritti associati ad 

una specifica Carica. Verrà generata una Stampa Dinamica dove filtrando per Carica (es. Presidente) e 

selezionando i campi che si desidera vedere (es. Nome, Cognome, etc.) verrà prodotto un file Excel con-

tenente il risultato della ricerca. 

 

Le nuove funzionalità saranno attivabili per ogni singola utenza dell’Ordine Provinciale attraverso un 

nuovo ruolo specifico creato appositamente per queste funzioni. Ogni utente dell’Ordine Provinciale, abili-

tato al nuovo ruolo, potrà gestire e visualizzare esclusivamente le proprie cariche. 

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. 

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. 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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