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Oggetto: Informativa accesso ai servizi PA in rete tramite SPID, CIE, CNS 

 

 

Gentili Colleghi, 

 in data 06/09/2021 con nota prot.n.4455/21 di pari data, il Consiglio Nazionale ha rimarcato che dal 

01/03/2021 il Decreto Legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 120/2020, ha previsto per tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di consentire l’accesso ai propri 

servizi online mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta 

d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi). 

Questo è solo l’ultimo passo di un percorso intrapreso da tempo e iniziato con l’entrata in vigore del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, volto ad incentivare una P.A. più accessibile, celere ed efficiente. 

Avendo anche il CNOAS, in quanto P.A., intrapreso il passaggio di integrazione dei sistemi informatici 

per consentire la fruibilità dei propri servizi unicamente ai soggetti identificati tramite identità digitali ed 

essendo ricompresa tra i vari servizi anche la piattaforma dell’Area Riservata personale degli iscritti, si 

invitano gli iscritti del CROAS Campania ad attivare celermente una o più delle modalità sopra indicate 

(almeno una). Le stesse modalità, una volta attivate, saranno utilizzabili per qualsiasi accesso a portali di 

P.A. per esigenze professionali, formative, concorsuali, personali, ecc. 

Dal 01 ottobre le amministrazioni procederanno alla dismissione delle precedenti modalità di accesso con 

credenziali, pertanto si prega di procedere tempestivamente a munirsi di almeno una modalità di accesso 

digitale tra quelle indicate. 

Al link sottostante un riepilogo delle opzioni esperibili, da valutare in base alle proprie esigenze, per 

l’attivazione della identità digitale SPID: 

 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/ 

 

In alternativa allo Spid hanno pari funzionalità la CIE (ultima versione della carta di identità in formato 

elettronico) o la CNS (l’ultima versione della Tessera Sanitaria da attivare presso le ASL come CNS) che 

abbisognano, per essere utilizzate ai fini della identificazione, di un lettore di card da collegare al pc o di 

apposite app per l’uso da smartphone.  
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