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REGOLAMENTO UTILIZZO 

 
DELLA PIATTAFORMA CISCO WEB MEETINGS 

 

 
 

L’Ordine dei Medici di Potenza a Giugno 2020 ha acquistato in abbonamento il servizio 

CISCO WEBEX MEETINGS per offrire ai suoi iscritti la possibilità di organizzare e 

svolgere a distanza videoconferenze, riunioni e condivisione di contenuti e video, con audio 

integrato, attraverso una piattaforma in cloud dedicata, veloce, sicura e innovativa.  

Di seguito si riporta il regolamento per l’utilizzo del servizio: 

• L’account titolare è di proprietà dell’Ordine dei Medici di Potenza e per 

usufruire dei servizi di CISCO WEBEX MEETINGS in abbonamento è necessaria 

l’autorizzazione da parte della Segreteria dell’Ordine che fornirà al richiedente le 

istruzioni per organizzare la “sala riunioni virtuale”. 

• La richiesta di utilizzo di CISCO WEBEX MEETINGS va inoltrata tramite 

mail alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@omceo.pz.it).  

• Il medico, iscritto all’Ordine di Potenza, che fa richiesta del servizio deve 

specificare nella mail: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di 

iscrizione all’Ordine) 

- tipo di servizio richiesto (per riunione, conferenza, meeting) 

- data e ora della riunione 

- durata orientativa dell’incontro  

- oggetto della riunione (con una breve sintesi del motivo dell’utilizzo 

dello strumento).  
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• Verranno accolte le richieste di utilizzo di CISCO WEBEX MEETINGS 

inerenti attività professionali, didattiche, di formazione, di consulenza e di 

aggiornamento professionale.  

• Possono far richiesta di utilizzo di CISCO WEBEX MEETINGS, oltre che i 

singoli iscritti all’Ordine, anche le società mediche e le associazioni, purchè la 

richiesta venga avanzata da un medico iscritto all’Ordine dei Medici di Potenza che 

sarà individuato come “amministratore” della riunione e come interlocutore della 

Segreteria per le istruzioni di utilizzo del servizio.  

• Il medico che richiede il servizio (“amministratore” temporaneo della “stanza 

virtuale”), dovrà fornire alla segreteria dell’Ordine dei Medici gli indirizzi mail di tutti 

i partecipanti invitati alla riunione, almeno 72 ore prima dell’incontro. Sarà cura della 

Segreteria dell’Ordine inviare a tutti i partecipanti una mail di promemoria dell’evento 

programmato, contenente le istruzioni e le credenziali per l’accesso. 

• L’informativa sulla privacy del servizio CISCO WEBEX MEETINGS sarà 

disponibile nella pagina di apertura della riunione. 

Si allega al seguente regolamento la scheda tecnica del software, con le caratteristiche e i 

servizi previsti da CISCO WEBEX MEETINGS. 
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