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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: Portale FNOVI: utilizzo “minisiti” – Richiesta utilizzo

Caro Presidente,

all’atto della revisione del primo portale della Federazione nel 2007, al fine di venire
incontro alle richieste degli Ordini Provinciali, fu creato un servizio innovativo senza alcun
costo  diretto  a  carico  degli  Ordini  Provinciali,  denominato  “minisito”  (raggiungibili  dalla
pagina  http://www.fnovi.it/index.php?pagina=ordini-provinciali e cliccando sulla Provincia
di  riferimento),  consistente nella messa a disposizione di  uno spazio web a favore degli
Ordini Provinciali che non avevano un proprio sito/portale internet.

Con il passare del tempo, gli obblighi informativi derivanti dalle varie disposizioni di
legge, a partire dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010)
fino agli obblighi relativi alla sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti della Pubblica
Amministrazione, sono diventati sempre più complessi.

Per questo motivo,  la Federazione ha messo in atto un progetto di  revisione del
portale che lo renda, nelle previsioni, oltre che maggiormente rispondente alla normativa,
anche più fruibile per gli Ordini Provinciali, le Istituzioni e gli utenti interessati.

Una parte del  processo di  revisione riguarderà anche la sezione dei  minisiti  per i
quali  Ti  chiedo  di  comunicare  se  è  un  servizio  che  ritieni  utile  attivare  per  l’Ordine
Provinciale da Te presieduto, e nel caso di avere cura di tenere aggiornate le informazioni e
le notizie in esso pubblicate, ovvero se tale servizio al momento non risulta uno strumento
necessario perché l’Ordine che presiedi ha già un proprio sito internet e il minisito FNOVI
sarebbe una duplicazione di contenuti. 

http://www.fnovi.it/index.php?pagina=ordini-provinciali


In ogni caso, Ti informo che anche nel caso in cui l’Ordine non intenda al momento
usufruire del servizio del minisito, sarà comunque possibile attivarlo in qualsiasi momento.

In conclusione, Ti chiedo di far pervenire la volontà di attivazione o non attivazione
del servizio “minisito” a favore dell’Ordine che presiedi all’indirizzo mail info@fnovi.it.

Nel ringraziarTi per la consueta attenzione e collaborazione e porgendoti i miei più
cordiali saluti, Ti ricordo che gli Uffici della F.N.O.V.I. sono a Tua disposizione per quant’altro
dovesse occorrerTi sull’argomento.

Il Presidente

(Dr. Gaetano Penocchio)


