Prot. 601/20

Pesaro, 12 novembre 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO: PEC (Posta Elettronica Certificata) o domicilio digitale

AVVISO IMPORTANTE
L’articolo 37 del nuovo Decreto Semplificazioni (n. 76/2020 del 16/07/2020), che detta alcune
disposizioni dirette a «favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti», prevede che IL FARMACISTA E GLI ALTRI
PROFESSIONISTI CHE NON COMUNICANO ALL’ORDINE DI APPARTENENZA IL
PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (OSSIA L’INDIRIZZO PEC) RISCHIANO LA
SOSPENSIONE DALL’ALBO FINO ALL’OTTEMPERANZA DELL’OBBLIGO.
A partire dal 2009 TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE SONO
OBBLIGATI A POSSEDERE UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC), indipendentemente dall’attività svolta, che viene automaticamente
pubblicata on-line dall’Ordine professionale sul sito Internet INI-PEC (Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico
(http://www.inipec.gov.it/).
Considerata l’importanza ed il valore legale della PEC, si consiglia vivamente agli iscritti un
REGOLARE MONITORAGGIO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA in quanto vengono trasmesse via PEC, ad esempio, lettere di convocazione
di assemblee ordinarie ed elettorali dell’Ordine dei Farmacisti, comunicazioni ed avvisi di
pagamento dell’ENPAF (vedi note allegate) ed avvisi di pagamento dell’Agenzia delle
Entrate.

Attualmente quasi tutti gli Iscritti all’Albo professionale di Pesaro e Urbino sono in
possesso di un indirizzo PEC (nella maggior parte dei casi attivato gratuitamente
dall’Ordine tramite ARUBA PEC) di cui la segreteria è a conoscenza.
Si consiglia di verificare immediatamente la attuale funzionalità della casella stessa.
Chi non fosse in possesso di un indirizzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
o riscontrasse problemi con la propria casella PEC attivata gratuitamente
dall’Ordine, è pregato di contattare al più presto la segreteria.

COSA E’ E COME FUNZIONA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il sito Internet INI-PEC, puntualmente aggiornato con i dati provenienti dagli Ordini di appartenenza,
raccoglie tutti gli indirizzi PEC dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque
abbia la necessità di ottenere l’indirizzo di PEC di un professionista o di un’impresa che desidera
contattare.
La PEC è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi
di posta elettronica con valore legale.
Pertanto la PEC è il mezzo ufficiale utilizzato per tutte le comunicazioni da e con la Pubblica
Amministrazione (Ordine dei Farmacisti, ENPAF e Agenzia delle Entrate compresi).
Perché un messaggio di PEC vada a buon fine è necessario che sia mittente che destinatario siano in
possesso di una casella di PEC.
Il gestore PEC del mittente invia una ricevuta di accettazione al mittente, consegna il messaggio nella
casella destinataria ed invia al mittente la ricevuta di consegna, o, in caso di problemi, invia, entro 24 ore,
la ricevuta di mancata consegna.
Come accade per la raccomandata con ricevuta di ritorno, chi invia un messaggio di posta elettronica
certificata, ha quindi sia il modo di attestare la data dell’invio della comunicazione, che la possibilità di
sapere se il suo messaggio è arrivato o meno a destinazione, tramite la ricevuta di ritorno.
Non solo la trasmissione del messaggio di PEC e dei suoi allegati è immediata, sicura e garantita, ma il
costo dell’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è gratuito.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Pierini

Allegati:
-

Nota ENPAF del 23.10.2020

-

Circolare FOFI n. 12613 del 5.11.2020

