Prot. 1891

Class. 1101

Roma, 8 luglio 2021
Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione di Ostetrica
Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 38.2021 – aggiornamento dati autorità e referenti sul sistema IMI
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica comunica che è pervenuta da parte
del Coordinamento nazionale IMI del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri una richiesta di aggiornamento dei propri dati sul sistema IMI. Identica comunicazione è stata
anche trasmessa a tutti gli Ordini territoriali.
Nella nota si chiedeva una verifica da parte di tutte le Federazioni e dei relativi Ordini della correttezza dei
dati presenti attualmente sul sistema IMI e in caso negativo, il loro aggiornamento. A tal fine bisognerà
consultare all’interno del file compresso (allegato 1), il file word relativo al proprio Ordine e controllare la
correttezza dei dati riportati, ovvero l’email dell’ente e il nominativo del referente associato all’Ordine.
Sarà necessario compilare ed inviare alla FNOPO i seguenti file:
- Scheda di registrazione (allegato 2), nel quale indicare i dati dell’Ordine e compilare i campi di almeno
due utenti. Nel dettaglio, al campo Dirigente sarà da indicare il primo utente, solitamente la Presidente o
altro componente del Direttivo. Come secondo utente sarà da indicare solitamente o un dipendente
amministrativo o in assenza altro componente del Direttivo. Si specifica che per ciascun utente deve essere
indicata una differente email. Nel caso ci siano nominativi registrati ma con la presenza di account scaduti,
bloccati o temporanei, questi saranno comunque da riportare nel file “scheda di registrazione”, indicando
accanto al cognome la dicitura in rosso “Rinnovo credenziali”.
- Scheda cancellazione (allegato 3), nel quale inserire gli eventuali utenti da cancellare rispetto a quelli
indicati nel file word all’interno dell’allegato 1.

Sarà cura della FNOPO, una volta raccolte tutte le schede, inviare il tutto al Coordinamento nazionale.

Cordiali saluti
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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