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1. Introduzione 
 
Le Aziende Sanitarie hanno la necessità di acquisire i dati di iscrizione agli ordini 
professionali dei dipendenti, non essendo in possesso di una banca dati degli iscritti a 
livello nazionale. Gli ordini sono strutturati a livello di Provincia e ogni ordine 
provinciale ha contezza solo dei propri iscritti. Questo obbliga a richiedere il dato 
all'iscritto.  Le variabili da acquisire sono sostanzialmente 2:  
 
 codice di iscrizione all'ordine; 
 provincia di riferimento dell'ordine. 
 
Tabella ordini professioni sanitarie 
 
Codice Ordini delle professioni sanitarie 
MED Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri    
VET Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani                                  
FARM Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani                                            
INF Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche FNOPI                                             
OSTR Federazione Nazionale della professione ostetrica FNOPO                                            
TECRIAB Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
PSICO Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
BIOL Ordine nazionale Biologi 
CHIMFIS Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 
La durata di validità dell'iscrizione è annuale (anno solare). Non sono richiesti 
controlli in riferimento alla regolarità dei pagamenti e quindi dell'iscrizione, poiché i 
vari Ordini provvedono ad avvisare l'Amministrazione in merito ad eventuali 
irregolarità di adesione. 

 
La funzionalità di acquisizione delle variabili, numero iscrizione all'ordine e provincia, 
viene resa disponibile nel portale del dipendente IrisWEB, con un'apposita finestra di 
richiesta che si attiva al momento di accesso all'applicativo da parte del dipendente.  
 
Se questa funzione sarà attiva e la qualifica prevede la registrazione dei dati di 
iscrizione all’ordine, il dipendente ad ogni accesso al portale Web, riceverà un 
messaggio che lo invita alla compilazione dei dati, fintanto che la registrazione non è 
stata completata. 
 
E’ consentito al dipendente di variare i dati, ad esempio cambio di provincia di 
adesione. Gli amministratori di sistema o gli utenti di back-office possono 
visualizzare i log degli inserimenti e delle variazioni, e/o ricevere una mail 
automatica di notifica delle variazioni. 
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Sarà possibile estrarre i dati registrati e monitorare le situazioni di dati da compilare, 
attraverso interrogazioni di servizio o stampe del generatore di report. 
 
2. Configurazione e setup 

 
Per configurare la funzione, occorre agire sulla “Gestione moduli” del menù 
“Aziende/Operatori” per indicare il dato anagrafico che determina l’associazione tra 
la qualifica del dipendente e l’ordine professionale, e l’indirizzo mail a cui verranno 
inviate le mail automatiche di notifica delle variazioni. 
 

 
 
Nel gruppo “Moduli accessori” sottomenù “Gestione documentale”, agire sulla 
funzione “Gestione Ordini professionali” per collegare la qualifica all’ordine 
professionale. 
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3. Descrizione della funzionalità 

 
Il sistema prevede un’apposita maschera per la compilazione dell’iscrizione all’ordine, 
se questa funzione risulta attiva per l’utente e se la qualifica richiede la registrazione 
dei dati, ad ogni accesso al portale Web del dipendente, se i dati numero ordine e 
provincia sono vuoti, comparirà un avviso che invita a compilare i dati. 
 

 
Per compilare i dati, l’utente deve accedere alla funzione di menù “Iscrizione Ordine 
Professionale”.  
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Se un utente per il quale non è prevista la registrazione all’ordine, clicca sulla 
funzione, gli compare il seguente avviso e non potrà inserire i dati. 
 

 
 

La form per l’inserimento dei dati si attiva cliccando sul pulsante  presente sulla 
griglia. 
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Una volta registrati i dati per modicare, cancellare o semplicemente consultare i 
valori inseriti, occorre utilizzare i 3 pulsanti che compaiono sulla griglia:  
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Esempio di mail di notifica inviata all’ufficio competente: 
 

 
4. Estrazione dati e reportistica 

 
Viene tenuta traccia delle registrazioni effettuate dai dipendenti, con la possibilità di 
estrarre in formato Excel, sia i log delle variazioni, che la situazione aggiornata dei 
dati inseriti. In questo modo sarà possibile estrarre anche i dipendenti che devono 
ancora registrare i dati di iscrizione. 
 
Estrazione variazioni dai log: 

 
 
Estrazione dati compilati: 

 


