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COMUNICAZIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC)
SOLLECITO
Si rammenta ancora una volta che l'art. 16 del D.L. n.185/2008, convertito con Legge
n. 2 del 28/01/2009 ha introdotto l'obbligo anche per i professionisti iscritti in Albi
o elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di una casella di posta elettronica
certificata ( PEC) da comunicare all’Ordine professionale di appartenenza. Il
termine per detta comunicazione era stato fissato al 29.11.2011.
Ciò dato, si invitano, nuovamente, gli iscritti che non vi abbiano ancora
provveduto a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ( PEC).
Con l’occasione siamo a rammentare che l’Ordine ha sottoscritto una convenzione
con la società ARUBA per la fornitura triennale ai propri iscritti, che ne facciano
richiesta, di una casella di posta elettronica certificata (PEC), assumendone tutti i
correlati oneri economici.
La convenzione prevede, tra l’altro, l’impegno da parte della società di gestione a non
trasmettere, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ordine, comunicazioni
commerciali/pubblicitarie, proprie o di propri partner commerciali, agli iscritti che
attivino la casella email PEC messa a loro disposizione. Resta, naturalmente, ferma,
l'assoluta libertà da parte degli iscritti di aderire o meno alla convenzione non
configurando quest'ultima un obbligo di acquisto di servizi.
Gli iscritti che si siano già dotati, o che si dovessero dotare, autonomamente
di PEC non dovranno provvedere ad ulteriori adempimenti, se non quello di
comunicare la PEC attivata all'Ordine, in ossequio al dettato normativo
sopra richiamato.
La casella di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) rilasciata da ARUBA
sarà del tipo: nome.cognome.”codicerandomico”@cs.omceo.it
(Il codice RANDOMICO servirà ad evitare omonimie e che malintenzionati conoscano
in automatico la casella del professionista)
Per l’attivazione della casella di POSTA CERTIFICATA (PEC) rilasciata da
ARUBA e messa a disposizione dall’Ordine gli interessati dovranno seguire la
seguente procedura:
L'utente accede al portale www.arubapec.it (anche dal sito dell’Ordine –
www.ordinemedici.cosenza.it - ove, in alto a sinistra, è presente uno specifico link)
 Clicca su"convenzioni"
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 Inserisce il codice convenzione che per l’ORDINE di COSENZA è OMCEO-CS0050
 Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome
 Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cosenza
 L'utente dovrà inserire i dati richiesti
 La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti
necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
 La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione
sottoscritta allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500
Per ogni necessità gli uffici sono a completa disposizione dei colleghi anche per via
telefonica.
IL PRESIDENTE
(Dr. Eugenio Corcioni)
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