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Mercoledì 12 Maggio 2021 
Evento Webinar 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma e ad Agenas, a seguito dell’emergenza COVID-19, 
propone un seminario tecnico gratuito in webinar (diretta 
streaming con interazione mediante piattaforma) riservato 
agli iscritti all’Ordine di Roma e agli invitati Agenas .  
La partecipazione al seminario rilascia agli Ingegneri 
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma n. 3 CFP, ai fini dell'aggiornamento delle 
competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.  
La Frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 
unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento 
formativo.  
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 
partire dalle ore 14,50 cliccando sul link di accesso ricevuto 
via email al momento della prenotazione.  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 
cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 
ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 
previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 
informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 
dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 
sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 
all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 
giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 
dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. Per gli altri partecipanti l’Ordine degli 
Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 
rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

Il materiale didattico - informativo inerente all’evento sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 
 

La Commissione Sistemi Informativi Sanitari istituita 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
il Mercoledì 12 Maggio 2021, in collaborazione con 
AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali, propone un seminario tecnico gratuito sul tema: 
Integrazione SPID – CIE nei Sistemi Informativi 
Sanitari. Il seminario vuole affrontare il tema delle 
disposizioni previste dall'art. 24 del decreto legge n.76 del 
16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge 
n.120 del 11 settembre 2020 in ottica dell'adozione 
dell'identità digitale e dell'accesso ai servizi digitali della 
pubblica amministrazione con particolare focus sui servizi 
destinati agli operatori sanitari, al cittadino e alle 
professionalità che gravitano nel contesto delle politiche 
sanitarie nazionali e regionali. Ampio spazio sarà dedicato 
agli aspetti ingegneristici inerenti l'adozione delle soluzioni 
di autenticazione tramite SPID e CIE. A tal proposito sarà 
esposta l'esperienza di Agenas in tale contesto. 
 

Programma 
 
Ore 15:00 – 15:05 
Saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
Dott. Domenico Mantoan 

Direttore Generale AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali 

Ore 15:05 – 15:30 
Introduzione ai lavori 

Ing. Valerio Lombardi 
Presidente Commissione Sistemi Informativi Sanitari 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 
 
Ore 15:30 – 15:50 
Quadro normativo relativo all’adozione dello SPID e della CIE 
nelle Pubbliche Amministrazioni 

Ing. Gianfranco Costabile  
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
Ore 15:50 – 16:10 
SPID: tipologie di identità digitali e modalità di implementazione e 
adesione alla Federazione presso AGID 

Dott. Antonio Giovanni Schiavone  
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
Ore 16:10 – 16:30 
CIE: peculiarità del sistema e modalità di adesione 
all’IPZS/Ministero dell’interno. Presentazione della libreria open 
source messa a disposizione da AGENAS nell’ottica del riuso del 
software nella PA 

Ing. Giordano Veltro 
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
Ore 16:30 – 16:50 
Progettazione e implementazione di un protocollo di interscambio 
per lo SPID e la CIE 

Ing. Alessandro Mascia 
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
Ore 16:50 – 17:10 
Implementazione per l’utilizzo dello SPID e della CIE in ambito 
sanitario con focus sull’Educazione Continua in Medicina  

Simone Iagnocco 
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 
 
Ore 17:10 – 18:10 
Tavola Rotonda: Dibattito di valutazione orale 

 
Modera 

Ing. Alessandro Marra 
Componente Commissione Sistemi Informativi Sanitari 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

