
Gentilissimi, 

 

Alla fine del mese di maggio c.a. dopo 5 anni, scadranno i certificati di sicurezza caricati sui 

computer e sulle postazioni (esterne alla Fondazione Policlinico) dedicate all’accesso in rete 

all’applicativo Donor Manager (sia regionale che CIR). 

Per continuare ad usare Donor Manager dopo questa data (sia per la parte di inserimento delle 

segnalazioni dei donatori nel Donor Manager Regionale e sia per la parte di inserimento dei 

pazienti nel Donor Manager CIR), è necessario sostituire i vecchi certificati di sicurezza con 

quelli nuovi fin da subito. 

I certificati sono GIA’ attivi e quindi possono essere GIA’ sostituiti. 

 

Per l'installazione si consiglia di rivolgersi al proprio Servizio Informatico Aziendale 
 

I certificati sono da scaricare dal sito del NITp (www.policlinico.mi.it/nitp) andando sulla 

cartella Donor Manager e scaricando il file download con password che vi verrà comunicata in 

altra mail separata 

 

Nel formato compresso (ZIP) sono presenti 3 cartelle con all’interno 2 certificati 

 

client_DM: sono quelli che dovrebbero venire utilizzati da tutti gli utenti.  

Potrebbero non funzionare sui sistemi più vecchi e non funzionano su Android. 

client_DM_android: versione apposita per dispositivi android 

client_DM_rsa: versione per le macchine più obsolete, da utilizzare solo se client_DM non 

funziona 

 

Al proprio interno della cartella troverete i due certificati  

CaNITp2017_2 che dovrebbe essere già presente su tutti i PC (è necessario installarlo solo per 

le nuove installazioni) 

DM_NITp2022 è quello che si deve installare e che richiede una password (presente nel file 

zippato in un file .txt) 

Una volta installato il DM_NITp2022 eliminare il vecchio certificato DM_NITp2017 che 

potrebbe andare in conflitto 

 

* le istruzioni operative per poterli installare sono uguali a quelli dello scorso anno sostituendo 

DM_NITp2017 con quello aggiornato 

 

Vi preghiamo di divulgare la presente comunicazione alle UU.OO. di prelievo e trapianto della 

Vostra Regione. 

 

In caso di necessità potrete rivolgervi al Sig. Roberto Balarini, Referente Informatico del CRR, 

scrivendo alla sua mail:      roberto.balarini@policlinico.mi.it oppure telefonando al numero 

02/55034006).  

In caso di assenza o se vi fossero emergenze potete chiamare direttamente Softime90 (fare 

riferimento all’Ing. Marco Del Favero, mail: m.delfavero@softime90.com o 

bugreport@softime90.com) 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

CIR NITp 


