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Agli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri – Loro sedi 

 

TEMPO DI CAMBIAMENTO 
Vi preghiamo di leggere attentamente questa 
seppur ampia comunicazione. 

 

 

 

Carissimo Cliente, 

in questo momento tragico per la salute dei cittadini, ma anche per la nostra economia e per la vita di tanti 
lavoratori, abbiamo uno straordinario bisogno di amministrazioni semplici, vicine e veloci. 

In questo contesto, il digitale sta mostrando tutte le sue potenzialità per affrontare il momento di crisi. Stiamo tutti 
acquisendo sempre più consapevolezza in merito alla centralità degli strumenti digitali e, cosa forse più importante, 
siamo chiamati a riconsiderare i processi di lavoro, per adattarli alle nuove esigenze. 

Lo stato di necessità ci sprona e ci obbliga al cambiamento nello stile di vita professionale, all’acquisizione di 
famigliarità con nuovi applicativi, diventando occasione di crescita e miglioramento. 

Tutti noi dobbiamo riconoscere che senza mail, telelavoro e servizi web, sarebbe tutto molto ma molto più 
complicato. 

Anche per la nostra azienda risulta fondamentale ricalibrare obiettivi e priorità, rafforzando un percorso già iniziato 
ma che dovrà subire una sensibile accelerazione. 
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1 IrideWEB 

La crescente esigenza di fornire servizi on line agli iscritti all’Ordine, e la 
contemporanea necessità di avere livelli di sicurezza più elevati rispetto a 
quelli attuali, ci hanno spinto a sviluppare e potenziare una nuova 
piattaforma web.  

Un vero e proprio PORTALE DEI SERVIZI ON LINE, che si può affiancare a 
qualsiasi sito istituzionale esistente, senza necessità di interventi tecnici se 
non l’inserimento di un semplice link (nel vecchio sito). 

Si tratta di un progetto molto ambizioso, partito più di un anno fa e che 
ora risulta di particolare attualità. 

Il portale si chiama IrideWEB, interagisce con il gestionale Iride ed è in 
grado di riconoscere automaticamente se l’utente che vi accede è un 
iscritto al vostro Ordine, rendendo disponibili solo i servizi compatibili con 
il proprio status e le vostre scelte. 

Molti Ordini, che già hanno adottato questo strumento, hanno per esempio potuto raccogliere le domande di 
iscrizione dei neolaureati direttamente on line, con grande risparmio di tempo e con dati molto più ordinati, corretti 
e già inseriti nel gestionale Iride. Una ambiente in continua crescita ed evoluzione. 

2 SPID 

Con orgoglio comunico che il 30/03/2020, abbiamo firmato ufficialmente 
la convenzione con AGID per poter integrare nel portale IrideWEB, la 
modalità di accesso SPID. 

TECSIS ed il servizio IrideWEB, sono infatti stati scelti a livello nazionale, 
come progetto “pilota” per la validazione del percorso di accreditamento 
per soggetti privati aggregatori di servizi pubblici. 

Un riconoscimento ed una collaborazione molto importanti, che 
qualificano ed impreziosiscono il frutto del nostro lavoro, permettendoci a 
brevissimo di disporre del nuovo sistema di accesso nel portale. 

È importante ricordare che usando SPID, ai sensi dell’art. 65 del CAD Com. 2., “le istanze e le 
dichiarazioni presentate per via telematica (anche autocertificazioni) sono equivalenti alle istanze e 
alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al 
procedimento”. 

Si tratta quindi di un tassello che aprirà la strada a numerosi allentamenti della pressione sulle segreterie di ogni 
Ente, facendo transitare molte attività proprio attraverso il portale. 

Aggiungo infine che abbiamo fatto un accordo con una importante Registration Autority e siamo in 
grado di permettere alla segreteria dell’Ordine, di rilasciare credenziali SPID ai propri iscritti. Un 
importante presupposto per permettere al vostro Ente di essere completamente autonomo. 
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3 AGGIORNAMENTI & SICUREZZA 

In queste settimane si stanno concentrando cambiamenti nelle nostre abitudini, in ambito digitale, che prima 
avvenivano nel nostro paese in mesi e a volte anni.  

Come però ho già scritto in altri contesti, questo aumento di attività digitali è anche uno stimolo per i “cattivi”, 
malintenzionati che sfruttano questo momento di grande frenesia digitale, a volte non del tutto consapevole, 
gettando esche in un mare molto più grande e popolato, dove quindi la possibilità di portare a segno i propri attacchi 
è molto più alta. 

Cosa succederebbe ora… 

> se non poteste più inviare o ricevere posta elettronica?  

> se il vostro sito non fosse più raggiungibile?  

> se i vostri servizi on line non fossero più raggiungibili dai vostri iscritti?  

> se informazioni riservate che transitano attraverso questi strumenti dovessero perdere la loro 
riservatezza? 

Per questi motivi abbiamo deciso di affrettare il processo di adeguamento di tutti i siti web e servizi web forniti. 

3.1 SITO WEB 

Per i siti web sarà necessario: 

1. Aggiornare il software di base del sito (CMS) 
2. Verificare se tutti i componenti ed i moduli di terze parti siano 

compatibili con gli aggiornamenti del punto sopra ed 
eventualmente adottarne di nuovi 

3. Solo dopo aver messo in sicurezza il sito grazie ai precedenti 
punti, questo sarà trasferito in un nuovo server più sicuro e 
con prestazioni migliori 

4. Attivazione, se non presente, del certificato di sicurezza SSL 

Se il sito avesse un grado di obsolescenza molto alto consigliamo di 
considerare il totale rifacimento con applicazione del nostro nuovo 
TEMPLATE TecsisPA che già molti ordini hanno adottato con 
soddisfazione.  

Un cambiamento che vi consentirà di risolvere i problemi di sicurezza 
ma anche la compliance ai principi dell’Accessibilità e della coerenza 
della sezione Amministrazione trasparente con i sistemi di controllo ANAC. 

Tutti i siti non aggiornati sono maggiormente vulnerabili quindi non potranno essere spostati nel 
nuovo server. Questo perché rappresenterebbero una porta d’ingresso di minacce e quindi un 
problema anche per gli altri siti ospitati nello stesso Server. 

In piena osservanza dei principi del GDPR, tutti i siti non conformi dovranno essere aggiornati/sostituiti entro il 30 
giugno. È infatti nostra intenzione dismettere il vecchio server che attualmente accoglie questi siti. 
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3.2 SERVIZI WEB 

Tutti i servizi web attualmente forniti con le vecchie tecnologie, quindi al di fuori del portale Irideweb (esempio: 
ricerca degli iscritti, emissione di certificati o autocertificazione, la gestione eventi ECM ed altri) saranno per motivi 
tecnologici terminati. 

A partire dal 30/06/2020, per poter disporre di servizi on line agli iscritti, è necessario passare 
all’utilizzo del portale IrideWEB 

In relazione al particolare momento, a tutti i clienti che attiveranno i servizi del portale Irideweb entro il 15/05/2020 
saranno riconosciuti i seguenti vantaggi: 

> Abbassamento del canone relativo alla prima annualità di IrideWEB (nuovo portale) in relazione ai 
canoni già pagati per i vecchi servizi per l’anno 2020 

> Formazione al personale dell’Ordine gratuita (fino ad un massimo di 1 ora) 

> Costo di attivazione ridotto del 25%. 

IrideWEB è disponibile in 4 diverse configurazioni: BASIC, PRO, ENTERPRISE, PREMIUM. 

Il canone è commisurato al numero degli iscritti ed alla configurazione adottata. 

Per vedere la tabella comparativa e scegliere la configurazione più adatta alle vostre esigenze cliccare il seguente link 
https://tecsis.it/soluzioni/pa/irideweb . 

4 CONTATTI 

Tutti i clienti coinvolti, quindi con infrastrutture da migrare/sostituire, saranno contattati nei prossimi giorni per 
decidere insieme le modalità operative del cambiamento ed elaborare eventualmente una offerta per le attività 
necessarie. 

Per richiedere informazioni aggiuntive o urgenti, inviare una mail ad assistenza@tecsis.it  

 
 
 
 
 
 

TECSIS 
Stefano Faggin 
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