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Il Presidente 
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OBBLIGO Dl ATTIVAZIONE PER PROFESSIONISTI 
Dl UN INDIRIZZO Dl POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica con cui è fornita al 

mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di 

documenti informatici. 

Il Certificare l’invio e la ricezione i due momenti fondamentali nella trasmissione dei 

documenti informatici significa fornire al mittente dal proprio gestore di posta, una ricevuta 

che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata 

documentazione. 

 Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, gestore invia al mittente la 

ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.  

Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni 

svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso 

valore giuridico, delle ricevute stesse  

La legge 28/1/2009 n.2 di conversione del D.L.29/11/2008 n.185 prevede che  

“I professionisti iscritti in albi ed elenchi comunicano ai rispettivi ordini o collegi il 
proprio indirizzo PEC" entro un anno dall'entrata in vigore della norma” 

Gli Ordini e collegi pubblicano in un elenco riservato consultabile in via telematica 
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i Ciati identificativi degli iscritti con il relativo 
indizio di posta elettronica certificata. 

Sul sito CNIPA Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 
www.cnipa.it è disponibile l'elenco dei gestori accreditati al rilascio delie caselle PEC. 

Ricordiamo che la disponibilità della casella di posta certifica comporterà un’assunzione di 
responsabilità da parte dei professionisti già nella fase di attivazione e successivamente nel 
momento in cui i! messaggio sarà recapitato sul server del gestore (certificazione del 
ricevimento), 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia dj Parma ha stipulato una 
convenzione con la Società ARUBA spa ed è stata attivata e certificato un dominio proprio 
denominato pec.omceoparma.it, dedicato agli iscritti, attraverso il quale gli eventuali 
'interessati  potranno attivare, alle condizioni economiche offerte da tale gestore, la propria 
casella di posta PEC aI costo di € 3,50 +iva all'anno. 

Se si vuole usufruire di tale opportunità ci si deve collegare al Sito: www.pec-

if/convenzionj.aspx poi inserire il codice convenzione OMCEO-PR e seguire i successivi 

passaggi per acquistare la casella PEC. 

Pierantonio Muzzetto 

mailto:segreteria@omceopr.it

