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IN EVIDENZA – NUOVO SITO WEB RNAOC
SITO WEB RNAOC
L’Istituto Superiore di Sanità ha rinnovato le modalità di comunicazione e diffusione delle proprie
attività con un aggiornamento del proprio sito istituzionale https://www.iss.it/home.
Anche il sito del RNAOC si presenta, quindi, sotto una nuova veste grafica semplificata e intuitiva ed è
raggiungibile sia dal menu “Attività” alla voce “Registri e sorveglianze” che dal menu “Temi” sotto la
voce “Malattie croniche e invecchiamento in salute”. Accedendo al link https://www.iss.it/rnaoc si entra
nel nuovo sito del registro in cui si naviga attraverso il menu sul lato destro della pagina.
Le novità del sito sono essenzialmente legate alla possibilità che i contenuti di interesse possano essere
raggiunti attraverso voci diverse che abbiano legami con l’argomento che si intende ricercare.
Per gli utenti della piattaforma web segnaliamo che alla voce “Scheda web di
segnalazione” (https://www.iss.it/scheda-di-segnalazione) è presente il link all’area riservata per
l’accesso alla scheda web RNAOC degli utenti accreditati.

NOTA AIFA n.39
Aggiornamento della Nota AIFA n.39
Sul sito RNAOC, nella sezione dedicata alla Normativa, è riportato l’ultimo aggiornamento della Nota 39
raggiungibile anche dalla voce “in rilievo” e “Scheda web di segnalazione”.
La Determina AIFA n. 458/2020, è pubblicata nella G.U. Serie Generale n.117 del 08-05-2020
e consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=20A02428&elenco30giorni=true

SOTTOSCRIZIONE
La newsletter del RNAOC viene attualmente inviata a tutti gli utenti accreditati afferenti ai centri
prescrittori che aderiscono alla piattaforma web del Registro e agli esaminatori regionali.
Per essere inseriti nella mailing list, è sufficiente inviare una richiesta a rnaoc@iss.it.
Sul nuovo sito del RNAOC, al link: https://www.iss.it/newsletter è disponibile l’archivio delle newsletter.

CONTATTI

Il RNAOC è a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla piattaforma web.
È possibile contattare lo staff utilizzando i contatti telefonici specificati in basso, oppure l’indirizzo email
del Registro indicando il vostro nome, la UO di appartenenza, i vostri recapiti e specificando, dove
possibile, il tipo di intervento richiesto.
Lo staff del RNAOC provvederà a ricontattarvi quanto prima.
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