Nota per le Federazioni degli ordini sanitari
Si rappresenta lo stato dell’arte alla data del 3 Dicembre per quanto riguarda l’interoperabilità con le varie
Federazioni. Si evince che tutte le Federazioni che hanno fornito un contatto tecnico hanno ricevuto una
prima versione delle specifiche tecniche, l’interfaccia del servizio, un esempio di request e di response,
l’invito a trasmettere una CSR ed un ip da abilitare sui firewall.
Qualche Federazione ha anche già avviato i test in ambiente di prova. A breve forniremo un aggiornamento
sull’interfaccia del servizio.
FEDERAZIONE
FNOMCeO Federazione Nazionale Ordini dei Medici
Chirughi e Odontoiatri
FOFI
Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani
FNOVI
Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani
FNCF
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e Farmacisti
TSRMFederazione nazionale Ordini dei Tecnici
PSTRP
sanitari di radiologia medica, delle
professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione
FNOPO
Federazione Nazionale Collegi Ostetriche
FNOPI
Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
ONB
Ordine Nazionale dei Biologi
CNOP
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
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Di seguito le risposte ai quesiti:
D: 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?
R: per la generazione della CSR valgono le specifiche tecniche standard che si riportano di seguito per
completezza:
(minimum) RSA key Length: 2048 bit
Subject:
CN = <lo attribuisce Sogei>
OU = GreenPass
O = Sogei
C = IT
Extended key usage: TLS Web client authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

D: è prevista la possibilità di effettuare delle chiamate contemporanee?
R: è prevista questa possibilità, come già illustrato nella riunione del 17 Novembre u.s., ma sotto il
milione di utenti si ritiene inutile attivarla.

D: se sì, è previsto un limite massimo di contemporaneità?
R: non è stato stimato un limite, al momento l’upper bound è costituito dalle 8.500 scuole che
richiamano in parallelo un servizio analogo, con un alto grado di parallelismo poiché effettuano tutte le
chiamate tra le 7 e le 10 di mattina.

D: quali sono i tempi medi di risposta alla chiamata in ambiente di produzione?
R: i tempi di risposta medi del servizio sono di 0,5 secondi e nel picco si attestano sui 2 secondi, come
già rappresentato nella riunione del 17 Novembre u.s.

D: 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)?
R: La risposta è senza dubbio affermativa. Il flusso di INPS costituito da 4 milioni di record (in chunck di
160) non sfrutta il parallelismo, impiega meno di 1 ora con invocazioni sequenziali.

D: qual è l’orario di inizio previsto per procedere alle richieste?
R: l’orario in cui saranno evase tutte le richieste va dalle 20:00 alle 06:00 del mattino successivo. In
questo arco orario, ogni Federazione avrà il suo slot dedicato di 2 ore. Lo slot potrà essere condiviso
con altre Federazioni, in base alla sensibilità di chi gestisce il sistema centrale.

D: nel caso in cui un CF “interrogato” non trovi riscontro nella Piattaforma nazionale DGC perché errato,
quale sarà la risposta del sistema?
R: La PN-DGC effettua solo un controllo di lunghezza sul codice fiscale. In caso di CF errato la risposta
sarà analoga ad un esito negativo

D: 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”?
R: La PN-DGC ritornerà un esito positivo in caso di ciclo vaccinale completato per i 150 giorni successivi.
Dal 151° giorno è necessario aver già effettuato la dose booster.

