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Parma, 13 novembre 2018
Prot. nr. 3243/2018

Gentile Collega,
Ti informo che il nostro Consiglio, nell’ambito dell’implementazione dei servizi resi agli iscritti e
dell’informatizzazione delle procedure, ha deciso di ampliare le funzionalità del gestionale utilizzato
dall’Ordine per la raccolta e gestione dei dati degli iscritti, attivando, tramite la piattaforma
RICONOSCO (della DCS Software e Servizi S.r.l.), la funzionalità che Ti permetterà di comunicare
in via telematica al nostro Ordine:
-

i crediti formativi “esterni”, maturati, cioè, con la partecipazione ad eventi accreditati da altri
Ordini forensi o dal CNF o comunque non raccolti direttamente dal nostro Ordine
i dati relativi all'assicurazione per la responsabilità civile
le variazioni del tuo domicilio professionale, della tua residenza, delle utenze telefoniche fisse
(telefoni e telefax) e mobili, dei tuoi indirizzi email e pec

tutto ciò accedendo direttamente al sito RICONOSCO https://riconosco.dcssrl.it/
Tale servizio sarà attivo dal giorno 19 novembre 2018, data in cui riceverai da parte della DCS
Software e Servizi S.r.l. una e-mail contenente la credenziale (personale) di accesso alla piattaforma
RICONOSCO.
In virtù degli accordi raggiunti, la DCS Software e Servizi S.r.l., in qualità di gestore del servizio
RICONOSCO, metterà a disposizione degli iscritti un supporto diretto su tutte le problematiche
TECNICHE che dovessero insorgere nell'utilizzo della piattaforma web (mancato ricevimento
credenziali, problemi di accesso o utilizzo).
Tale supporto sarà gestito direttamente dalla DCS che, a tale scopo, ha attivato l'indirizzo e-mail
helpdeskiscritti@dcssrl.it (posta ordinaria) al quale Ti invito a scrivere per qualunque necessità
legata all'operatività, riportando una breve descrizione del problema rilevato, indicando altresì tutti i
Tuoi riferimenti; verrà aperto un report e Verrai ricontattato direttamente dal servizio di assistenza
per la risoluzione delle problematiche.
Il nuovo sistema consentirà fra l'altro, in un secondo momento, di provvedere al pagamento della
quota d’iscrizione annuale.
Ti invito a prendere visione delle istruzioni operative (allegate alla presente e comunque disponibili
sul sito nelle sezioni “AVVOCATI e PRATICANTI” – “MODULO ASSICURAZIONI” e “MODULO
VARIAZIONI ANAGRAFICHE” che “FORMAZIONE” – “GUIDA AL CARICAMENTO DEI CREDITI ESTERNI”)
ed a procedere, a far tempo dal 19 novembre 2018, all'inserimento dei Tuoi dati (crediti formativi
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“esterni”, polizze assicurative, variazioni dati personali) esclusivamente tramite detto servizio
evitando, quindi, di avvalerTi delle modalità precedentemente utilizzate.
L’accesso alla piattaforma RICONOSCO è consentito direttamente dal sito dell’Ordine cliccando
sulla apposita maschera presente a piè pagina.
Gli inserimenti dei dati saranno naturalmente valutati dalla segreteria e dal COA; successivamente
riceverai apposita comunicazione di conferma.
Cordiali saluti.
Il consigliere delegato
avv. Enrico Maggiorelli
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