Prot.: 1381/21/fncf/fta

Roma, 30 settembre 2021

A tutti gli ordini dei Chimici e dei
Fisici
Loro sedi

OGGETTO: dal 1 ottobre servizi della pubblica amministrazione solo su SPID
Gentile Presidente,
come noto dal 1° ottobre per accedere a tutti i servizi online erogati dalla Pubblica
amministrazione sarà obbligatorio dotarsi di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un
cambiamento questo, imposto dalla normativa nazionale - il decreto “Semplificazione e
innovazione digitale” poi convertito in legge n°120/2020.
Oltre alla SPID è possibile accedere anche con la carta di identità elettronica (CIE) e la CNS (Carta
Nazionale dei Servizi, una smart card corrispondente ad esempio ai dispositivi di firma digitale o
alla tessera sanitaria), entrambe però poco utilizzate in quanto richiedono un lettore di smart card
o uno smartphone dotato di sistema NFC.
Dal prossimo mese, dunque, per accedere a livello nazionale ad oltre ottomila amministrazioni
pubbliche, tra cui ad esempio l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Inail ed altre, non si potranno più
utilizzare pin o password forniti dai gestori ma sarà necessario dotarsi della SPID, o CIE o CNS.
Attualmente per l’accesso a AGENAS si informa che la stessa ha formulato un quesito all’ Agenzia
per l’Italia Digitale sulla possibilità di continuare a far accedere i "provider ECM" con utenza e
password anche dopo il 30 settembre 2021. Al momento non è nota la risposta pervenuta.
Tale incombenza riguarda non solo il professionista ed il cittadino ma anche l’Ordine territoriale.
Vi invitiamo pertanto a diffondere il più possibile l’uso della SPID, e ove non vi abbiate già
provveduto, a dotarvi di tale strumento.
A disposizione per chiarimenti, cordialmente saluto.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”
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