
 

 

Operatività dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali 

(OsSC) 

Smart Card per la firma digitale: aggiornamento 

 

Facendo seguito al precedente comunicato in materia 

(http://www.aifa.gov.it/content/operativit%C3%A0-dell%E2%80%99osservatorio-nazionale-sulla-

sperimentazione-clinica-dei-medicinali-smart-c), si informano gli utenti  che la pagina di test della 

firma digitale disponibile al link: http://5.175.49.108/ACC/pknet/test.asp rimarrà attiva fino al 16 

giugno p.v.  

 Altresì, si informano gli utenti che: 

- le attività di firma per il nuovo sistema si basano sull’utilizzo di dispositivi Smart Card e non 
è possibile per il momento consentire la firma con  sistemi diversi 
 

- nell’ambito delle utenze di qualsiasi profilo (ad es. Comitati etici/Promotori/CRO/Autorità 
competente) deve dotarsi di Smart Card chi è titolato alla firma dei relativi atti/documenti 
di competenza: la novità della nuova versione della piattaforma OsSC è inerente alla 
modalità di firma (da olografica a digitale) e non riguarda chi è deputato a firmare, che 
rimane pertanto invariato rispetto all’attuale piattaforma OsSC 
 

- per maggiori informazioni circa i fornitori dei servizi di firma, si raccomanda di fare 
riferimento all’AgID che espone l’elenco di certificatori accreditati ai quali cittadini, 
amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni possono rivolgersi per 
richiedere la firma digitale. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i seguenti 
link:  
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http://www.agid.gov.it/firma-digitale   
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche   
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi  

 

- il link da cui scaricare la Java Virtual Machine (versione 1.8.x) da installare sul proprio client 
per rendere possibili le attività di firma è il seguente: 

https://www.java.com/it/download/  
 

- qualora si fosse in possesso di tutti i requisiti tecnici indicati per la corretta abilitazione di 
java all’interno del browser è possibile seguire le indicazioni presenti al link: 

https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml     
 

Infine, si ricorda agli utenti che il browser necessario alle attività di firma è Mozilla Firefox ESR 

(standard) versione 52.x a 32 bit, da mantenere sempre aggiornato per la correzione dei bug di 

sicurezza, scaricabile al seguente link: 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/    

 

2 
 

http://www.agid.gov.it/firma-digitale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
https://www.java.com/it/download/
https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/

