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Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della 

Professione di Ostetrica 

Loro email - PEC 

 

 

Oggetto: Circolare n. 14/2023 – Protezione dati personali e sicurezza informatica. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, nel 

fine settimana del 4 e 5 febbraio u.s., vi sono stati diversi attacchi hacker in tutta Europa, Italia 

compresa, che hanno compromesso il funzionamento di diversi sistemi informatici. 

 

La scrivente Federazione ha tempestivamente contattato il fornitore della piattaforma di albo in uso 

onde verificare se vi siano criticità concernenti la stessa, ad ora non rilevate. 

 

Con l'occasione, dopo un confronto con il Responsabile della protezione dati, onde prevenire 

criticità connesse all'utilizzo di sistemi informatici, si rammenta l'esigenza di verificare con il 

proprio tecnico informatico: 

 

a) che, specialmente a seguito degli attacchi del fine settimana, i sistemi dell'Ordine non siano stati 

compromessi o rischino di esserlo; 

 

b) che sul sito web dell'Ordine sia implementato il protocollo di sicurezza "https" (per una rapida 

verifica è sufficiente visitare il proprio sito web e verificare se, nella denominazione, prima del 

"www." vi sia la denominazione "https://"  e non meramente "http://"); 

 

c) che l'Ordine abbia implementato, quantomeno, le misure minime di sicurezza descritte dalla 

circolare AgID 2/2017 (qui esplicate e illustrate); 

 

d) fermo quanto sopra, prevedere che per l'accesso ai sistemi o ai device dell'Ordine, o comunque 

utilizzati per conservare o accedere alle informazioni trattate dall'Ordine, sia imposto l'utilizzo di 

password robuste (almeno 8 caratteri e composta da numeri, maiuscole, caratteri speciali, etc.), ove 

possibile con un numero massimo di tentativi oltre il quale l'accesso è inibito per un periodo di 

tempo determinato. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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