
                                    

                                                                           
 

Prot. n. 1502/2021                                                                                                              Roma, 1 dicembre 2021 

 

 

Al Direttore generale delle professioni 
sanitarie e risorse umane del Ssn 
Ministero della Salute 
dott.ssa Rossana Ugenti 

al Direttore generale della digitalizzazione, 
del sistema informativo sanitario 
e della statistica 
Ministero della Salute 
dott. Giuseppe Viggiano 

 

 

Oggetto: chiarimenti per l’utilizzo della piattaforma PN-DGC. 

 

 

Gentili tutti, 

dall’esito di un incontro tenutosi tra gli IT delle Federazioni soggette agli adempimenti di cui all’art. 4 del DL 
44/2021, come sostituito dall’art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172/2021, sono emerse alcune criticità di 
natura tecnica che ad oggi impediscono l’avvio dei test per l’interrogazione della Piattaforma nazionale DGC. 

Le informazioni attualmente in nostro possesso sono molto frammentarie e non coprono tutti gli aspetti 
tecnici che necessitano per l’attivazione del Web Service (WS) ai fini dell’utilizzo del servizio REST API, 
servizio del quale chiediamo ci vengano inviate quanto prime le specifiche tecniche.  

Sottoponiamo, dunque, alla vostra attenzione una serie di quesiti: 

• è possibile ricevere le specifiche per la generazione del certificato CSR ai fini dell'autenticazione alla 
Piattaforma nazionale DGC sia per l’ambiente di test che per quello in esercizio? 

• è prevista la possibilità di effettuare delle chiamate contemporanee? 
• se sì, è previsto un limite massimo di contemporaneità? 
• quali sono i tempi medi di risposta alla chiamata in ambiente di produzione? 
• lo slot in ambiente di produzione, previsto in fascia oraria notturna, consentirà di elaborare tutte le 

nostre richieste “sequenziali”, considerando che alcuni data base comprendono numeri molto elevati 
di record (Esempio: FNOMCeO e FNOPI 460.000 record circa)? 

• qual è l’orario di inizio previsto per procedere alle richieste?  
• nel caso in cui un CF “interrogato” non trovi riscontro nella Piattaforma nazionale DGC perché errato, 

quale sarà la risposta del sistema? 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg


• poiché dal 15 dicembre sarà obbligatoria la terza dose del vaccino per tutti i professionisti sanitari, la 
Piattaforma nazionale DGC validerà solo i CF di chi ha concluso il ciclo vaccinale comprendente le 
tre dosi, o anche i CF di chi ha fatto le due dosi ed è comunque in attesa dei tempi indicati dal Ministero 
per effettuare l’ultimo richiamo “booster”? 

Così come indicato in premessa vi chiediamo di mettere a disposizione delle Federazioni e dei Consigli 
nazionali il manuale delle specifiche tecniche della Piattaforma nazionale DGC. 

Vi ringraziamo e rimaniamo in attesa di un cortese e celere riscontro. 

Cordiali saluti. 
 

 

      Il Presidente            La Presidente          Il Presidente             La Presidente                   La Presidente 
           CNOP                       FNCF                   FNOMCeO                   FNOPI                              FNOPO 
      David Lazzari        Nausicaa Orlandi         Filippo Anelli        Barbara Mangiacavalli            Silvia Vaccari 

 

 

          La Presidente                           Il Presidente                         Il Presidente                    Il Presidente 
    FNO TSRM e PSTRP                       FNOVI                                   FOFI                                  ONB 
          Teresa Calandra                     Gaetano Penocchio                 Andrea Mandelli               Vincenzo D’Anna 


