Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N.I del 28-07-2015

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTA
La necessità di aggiornare la struttura e la gestione delle anagrafiche come precedentemente
definite nel 2004;
L'esigenza di avere informazioni allineate tra Anagrafiche professionali e CO.Ge.A.P.S. per
garantire la certificazione ECM e consentire la gestione da parte di Ordini, Collegi ed
Associazioni delle posizioni dei Professionisti
La proposta tecnica del CO.Ge.A.P.S. (così come condivisa attraverso un tavolo tecnico cui
hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni, degli Ordini e delle Associazioni
Nazionali) di utilizzo di Web Services automatici per l'aggiornamento delle Anagrafiche
per le Federazioni e Associazioni che intendano implementare comunicazioni automatiche e
S1l1crone.
La proposta riguardo l'utilizzo di WEB services basati su dati codificati in XML e trasmessi
via Soap 1.1 e succo
L'esigenza per Federazioni, Ordini e Associazioni Nazionali con popolazione Anagrafica
soggetta a poche variazioni, di disporre anche di modalità manuali di aggiornamento.

PRESO ATTO dell'incontro tecnico, tenutosi il giorno 25/06/2015 a Roma presso la sede del
Consorzio, tra i tecnici individuati dalle professioni sanitarie consorziate nel CO.Ge.A.P.S con
l'obiettivo di aggiornare e definire una traccia unica anagrafica condivisa tra tutte le professioni
sanitarie.
VERIFICATO che, fatti salvi piccoli elementi tecnici di dettaglio, le informazioni dell' anagrafica
come individuata durante il summenzionato incontro hanno trovato completa condivisione tra i
tecnici intervenuti in rappresentanza delle Professioni

DELIBERA
Di adottare, a partire dal 01/01/2016, la modalità tecnica di utilizzo dei Web Services
CO.Ge.A.P.S da parte delle Professioni Sanitarie che la intendano utilizzare per aggiornare le
anagrafiche, con oneri a proprio carico ed eventuale supporto di consulenza tecnica a titolo
non oneroso da parte di personale CO.Ge.A.P.S.
,
Di consentire, dal 01101/2016 alle Federazioni, Ordini Nazionali e Associazioni Nazionali
che non intendano implementare un sistema automatico, la modifica manuale dei dati
anagrafici. Tali aggiornamenti avverranno sulle singole anagrafiche tramite interfaccia WEB
a cura delle Federazioni, Ordini Nazionali, Associazioni Nazionali con oneri a proprio
carico ed eventuale supporto di consulenza tecnica a titolo non oneroso da parte di personale
CO.Ge.A.P.S.
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Di consentire alle Federazioni, Ordini e Associazioni Nazionali l'aggiornamento delle
anagrafiche per via transitoria con il nuovo tracciato, ma con le attuali modalità (inoltro via
email adoperatoreCo.Ge.A.P.S)
nel periodo dal 01/01/16 al 30/06/2016.
Per le attività di cui alla presente delibera sono previste e autorizzate spese fino a euro 30.000
(trentamila) facenti capo al capitolo 'Risorse Umane' sub voce "Servizi a Ordini, Collegi e
Associazioni" del bilancio di previsione 2015.
Si allega alla presente delibera, di cui è parte integrante, il tracciato anagrafico condiviso e già
trasmesso alle Federazioni, Ordini e Associazioni Nazionali.

AIl.to: Traccia Unica Anagrafica

il., PRESIDENTE
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Dott. Sergio Bovenga
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