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Oggetto:

Sollecito acquisizione casella PEC

Cari Colleghi,
faccio seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all’obbligo di Legge da parte di ciascun professionista di
dotarsi di un proprio “domicilio digitale” ovvero di una casella di posta elettronica certificata e all’iniziativa
intrapresa nel 2010 di acquistare a spese dell’Ordine una casella di posta elettronica certificata per 1230
iscritti, andata purtroppo fallita per il fatto che solo 150 infermieri l’hanno attivata.
Preso atto della esistenza del DL n. 76 del 16/07/2020, non ancora convertito in Legge, con il quale il Governo
richiama tutti i professionisti iscritti agli Albi ad ottemperare all’obbligo di cui sopra e per la prima volta
prevede delle sanzioni disciplinari nei confronti di chi non ottempera a quanto previsto dalla Legge sin dal
2009. Pertanto, ricordo a tutti che questo Ordine provinciale, al fine di agevolare gli iscritti all’acquisizione
della casella PEC, nel 2019 ha stipulato una convenzione con la società Aruba che prevede l’acquisto di una
casella di posta elettronica certificata al costo di € 9,00 + IVA per tre anni; gli estremi della convenzione, con
la procedura da seguire, ognuno li può trovare agevolmente sul sito istituzionale dell’Ordine
www.opivercelli.it, entrando nello spazio dedicato alla PEC.
Infine, ricordo che dopo aver predisposto la casella PEC, l’indirizzo deve essere comunicato via PEC allo
scrivente Ordine provinciale e mi permetto di segnalare che essendo lo stesso un indirizzo ufficiale che dovrà
essere comunicato ai competenti apparati governativi chiedo di non utilizzare indirizzi fantasiosi ma di
limitarsi all’utilizzo del “cognome.nome” seguìto dal dominio PEC. Gli uffici amministrativi di questo Ordine
restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e per guidare chi ne avesse necessità alla
sottoscrizione della casella PEC.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Giulio Zella

