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Prot. n. 553

Salerno, lì 25 Settembre 2019
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

A tutti gli iscritti nel Registro
dei Praticanti
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 24/2019.
Comunicazione Regione Campania in merito all’accesso al portale SIAN

Colleghi,
con la presente tengo ad informare tutti Voi che l’Agea con nota del 11.07.2019 avente ad oggetto:
“Estensione della procedura di accesso esclusiva al SIAN tramite SPID per il liberi professionisti”
inviata ai responsabili delle utenze SIAN delle Regioni e Province Autonome ha comunicato che:
-

l’Organismo Pagatore Agea ha disposto l’obbligo di accesso esclusivo tramite SPID livello 2
per gli operatori dei Centri di Assistenza Agricola -CAA- convenzionati (nota ORPUM
n.25544 del 22 marzo 2017);

-

al fine di ottemperare alle raccomandazioni del responsabile del Progetto Antifrode
dell’Organismo Pagatore Agea, anche per gli aspetti legati alla conformità alla norma ISO
27001 e al GDPR Privacy, Agea ritiene necessario estendere l’obbligo di accesso al SIAN
esclusivamente tramite SPID

anche agli utenti inseriti nell’Ufficio denominato “Liberi

Professionisti” che attualmente accedono tramite le credenziali rilasciate dai responsabili
delle utenze della Regione.
Pertanto, la Responsabile delle utenze SIAN della regione Campania D.ssa Emilia
CASILLO ha fatto pervenire a Codesto Collegio comunicazione con la quale si precisa che a
partire dal 1^ ottobre 2019 non sarà più possibile accedere al SIAN con le credenziali già
____________________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARILAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it -collegio.salerno@peritiagrari.it

rilasciate dalla Regione, ma l’accesso potrà essere effettuato da chi è in possesso di SPID
livello 2; oppure tramite l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi – CNS, come previsto
dall’art. 64, comma 2-nonies, del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD.
L'occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO
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