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Circolare n. 28/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: soccorso digitale AgID.
Gentili Presidenti,
l’Agenzia per l’Italia Digitale ha stretto una serie di accordi con alcuni dei principali fornitori di servizi
informatici e di connettività operanti in Italia, al fine di favorire, ove possibile, l’utilizzo di strumenti digitali
alternativi alla presenza fisica dei lavoratori presso le proprie strutture.
Per quegli Ordini che non sono dotati di infrastrutture informatiche che consentano una agevole
connettività e una altrettanto facile possibilità di lavorare a distanza, vi invitiamo a vistare la pagina Solidarietà
digitale del portale AgID, in cui sono presenti i collegamenti ai servizi scelti da AgID per quanto sopra esposto.
In particolare, da una analisi effettuata, suggeriamo l’utilizzo di:


CONNEXIA: questo strumento consente di attivare la piattaforma Webex che rappresenta uno dei
migliori strumenti sul mercato per lo smart working, grazie anche alla possibilità di creare stanze per
videoconferenze con registrazione dell’intero evento;



Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e
partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e
il supporto da parte di volontari IBM;



Microsoft: tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni
di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già
clienti che no.

Per gli Ordini che si trovano nelle zone arancioni e che, per vari motivi, non dispongono di una
connettività performante segnaliamo:


Eolo: un mese di connettività Internet gratuita;



TIM, Vodafone e Fastweb: consentono di avere gratuitamente Giga aggiuntivi sui piani tariffari dei
telefoni mobili, utili per estendere la capacità di connessione per i membri dei Consigli direttivi e
Commissioni di albo che hanno questi gestori.

L’adesione ai servizi è, per gli Ordini, gratuita. Vi invitiamo a verificare la durata dei servizi erogati,
che nella maggior parte dei casi è attualmente prevista per 2 o 3 settimane.
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Per aderire a una o più di queste opportunità seguite le indicazioni presenti al termine della pagina
Solidarietà digitale del portale AgID. In alcuni casi è necessario richiedere l’attivazione inviando un
messaggio di posta elettronica agli specifici indirizzi indicati per ogni singolo servizio.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile accedere da remoto ai PC dei vostri Ordini installando su ogni
terminale uno dei due servizi qui sotto riportati:


TeamViewer: questo strumento consente di accedere in modo sicuro al PC dell’Ordine direttamente
dal vostro PC di casa (trovate le istruzioni nel collegamento sopra). Una soluzione nel settore per
l’accesso remoto con funzionalità di controllo del computer, assistenza e collaborazione online a
distanza con un unico software. Per uso personale è totalmente gratuito.



LogMeIn: questo strumento prevede una prova gratuita, è facile e intuitivo. Anche in questo caso le
funzionalità sono l’accesso remoto: controllo del computer, collabora online (troverete le istruzioni
nel collegamento sopra).

AITASiT, come riferimento per l’informatica del mondo TSRM e di FASTeR, è a disposizione degli
Ordini nell’implementazione, la gestione e il supporto nell’utilizzo di quanto sopra descritto. A tal fine sono
stati messi a disposizione i seguenti numeri di cellulare: + 39 347 9038204; + 39 331 6267639.
Infine, a breve saranno disponibili, sui siti Internet AITASiT e FASTeR, due guide: una relativa ai
servizi per gli Ordini ed una relativa alle possibilità tecniche per implementare, negli ospedali, dei servizi
PACS mobili e dei servizi di visualizzazione delle immagini radiologiche, da utilizzare per suggerire soluzioni
tecniche alle vostre Aziende nel caso in cui si renda necessaria l'attivazione di posti letto in Ospedali che non
sono dotati di queste funzionalità.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.
Cordiali saluti.
Il Responsabile della Conservazione a norma
e Responsabile per la Transizione digitale
per la FNO TSRM e PSTRP
Riccardo Orsini
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