ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Prot. n. 523/2020
Circ. n. 97/2020

Gorizia, 10 dicembre 2020

Agli Iscritti All’Albo
Loro Sedi
Oggetto: Posta Elettronica Certificata
Il Decreto Legge n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” (convertito in legge n.120/2020) ha
reso più stringente l’obbligo per il professionista iscritto all’Albo di dotarsi di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata.
In particolare il decreto legge ha previsto per il professionista che non comunica la propria
PEC all’Albo di appartenenza la diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte
dell’Ordine. Scaduto il termine l’Ordine è obbligato a procedere d’ufficio e comminare
all’iscritto la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Si ricorda, per opportuna conoscenza, che se la PEC è stata effettivamente consegnata alla
casella del destinatario (cosa provata dalla ricezione del messaggio di notifica)
quest'ultimo, per legge, non può negarne l'avvenuta ricezione, anche nel caso in cui egli
non abbia effettivamente letto il messaggio stesso. La ricevuta di consegna del
messaggio, firmata elettronicamente ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal
destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è arrivato nella casella di PEC del
destinatario, certificandone così, a norma di legge, l'avvenuta consegna.
E’ quindi necessario che la casella di posta PEC sia attiva, monitorata, idonea alla ricezione
e capiente.
Se l’indirizzo PEC è stato :
-

attivato dall’Ordine su richiesta dell’iscritto (quindi già a conoscenza dell’Ordine)
non servono ulteriori comunicazioni
oppure

-

attivato dall’iscritto in autonomia va comunicato all’Ordine di appartenenza

viene sempre inoltrato dall’Ordine ad INIPEC – Indice Nazionale Indirizzi PEC
www.inipec.gov.it , dove gli indirizzi PEC degli iscritti agli Albi Professionali sono pubblici e
dove chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta
elettronica certificata di proprio interesse.
E’ possibile effettuare una ricerca inserendo anagrafica e/o codice fiscale al link di seguito
indicato
http://www.inipec.gov.it/cerca-pec
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Sulla GESTIONE MAIL della PEC https://gestionemail.pec.fofi.it/ (in caso di PEC attivata
dall’Ordine) è possibile attivare una notifica automatica via mail non certificata con l’avviso
di ricezione di messaggi sulla casella di posta certificata.
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Indirizzo PEC ed ENPAF
L’indirizzo PEC è inoltre strumento indispensabile per poter accedere a ENPAFonline, area
ad accesso riservato nella quale l’Ente mette a disposizione dell’iscritto diverse funzionalità
(es.
attestati
di
pagamento,
duplicati
MAV,
CU
ecc.)
Il bollettino bancario di sollecito o conguaglio per il pagamento dei contributi Enpaf 2020 è
stato notificato tramite l’indirizzo di posta PEC comunicata dall’iscritto all’Ordine di
appartenenza e nel 2021 l’intera procedura di riscossione avverrà con la notifica dei
bollettini bancari all’indirizzo PEC dell’iscritto.
Indirizzo PEC ed Agenzia delle Entrate
Si ricorda inoltre che già da tempo l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica la cartella di
pagamento all’indirizzo PEC del contribuente, anche farmacista.
Distinti saluti
Il Segretario
Dott.ssa Silvia Bravi

Il Presidente
Dott.ssa Anna Olivetti

34170 Gorizia – via III Armata, 137

Tel. 0481/22025 – Fax 0481/519966
Codice Fiscale 80000170318
E-mail: ordinegorizia@gmail.com – Pec ordinefarmacistigo@pec.fofi.it
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