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13100 Vercelli
Tel 0161/254271
Fax 0161/255267
e-mail segreteria@opivercelli.it
pec vercelli@cert.ordine-opi.it
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Oggetto:

Secondo sollecito acquisizione casella PEC – conversione in Legge del DL del 16/07/2020

Cari Colleghi,
questo particolare momento che sta vivendo la nostra professione ci induce a ritenere che la nostra
attenzione sia riferita unicamente a problemi assistenziali e di natura pragmatica. Ma la Legge è Legge e il
mio mandato è di rispettarla e di farla rispettare.
Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 all’art. 37 lettera e) comma 7-bis recita:
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina
la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza
dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
E’ di questi giorni la notizia che il Decreto è stato convertito in Legge (non ancora pubblicato) senza alcuna
modifica.
Pertanto, stante la delicatezza del problema e del momento in cui esso viene ad inserirsi, ho deciso di operare
ancora con estrema prudenza e di inoltrare un secondo richiamo “bonario”.
Tutti coloro che non hanno ancora provveduto a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata SONO
INVITATI a provvedere entro il prossimo 1 ottobre 2020 e a comunicare entro tale data il relativo indirizzo
alla segreteria di questo Ordine provinciale all’indirizzo pec vercelli@cert.ordine-opi.it.
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In assenza di ciò mi vedrò costretto ad applicare quanto previsto dal sopracitato articolo e cioè ad inoltrare
al singolo iscritto inadempiente una nota di diffida e qualora lo stesso non avesse provveduto nei tempi
previsti a procedere in via disciplinare con la sospensione dell’esercizio professionale.
Ricordo ancora a tutti che per rendere il più semplice possibile dotarsi di una casella PEC, l’Ordine provinciale
ha sottoscritto un contratto con la Società ARUBA che applicherà a tutti gli Infermieri e Infermieri Pediatrici
iscritti ai rispettivi Albi un prezzo di € 9,00 più IVA per la durata di tre anni per l’apertura di una casella di
posta elettronica certificata. Per rendere attiva la stessa sarà sufficiente collegarsi al sito istituzionale
www.opivercelli.it, cliccando su “PEC”, scorrendo la pagina fino in fondo e collegandosi al link “convenzione
OPIVC – Aruba” che contiene tutte le indicazioni necessarie per sottoscrivere la pec.
Essendo il domicilio digitale un atto ufficiale della pubblica amministrazione l’indirizzo deve esclusivamente
contenere il cognome e il nome seguito dal dominio pec. Verranno rifiutati tutti gli indirizzi di fantasia che
non siano atti a identificare il possessore dell’indirizzo.
Confido nel senso del dovere e della responsabilità di ognuno, affinché non si debba giungere agli estremi
previsti dalla normativa vigente per gli inadempienti, con le conseguenti possibili ripercussioni anche
sull’Ordine stesso.
Ringrazio tutti coloro che hanno già adempiuto a quanto richiesto e li invito a non tenere conto di questa
comunicazione.

Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Giulio Zella

