
  

 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
Via Suor Elena Aiello, 23 – 87100 Cosenza – Tel. 0984/412841 Fax 0984/34874 

n. 155 di prot. COSENZA, 04/02/2021 

SOLLECITO 
 

 

COMUNICAZIONE CASELLA DI  

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
 

Egr./Gentile Collega, 

Facendo seguito alla nota prot. n. 651 inviata in data 20/07/2020, ti rammento che l’art. 

37 del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Cd Decreto Semplificazione) statuisce che la mancata 

attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare 

all’Ordine professionale di appartenenza affinché venga ad essere inserita nella prevista 

anagrafica ministeriale (INI-PEC) di cui all'art. 16 del D.L. n.185/2008, convertito  con 

Legge n. 2 del 28/01/2009, comporta la sospensione dall’Albo e, quindi, dall’esercizio 

della Professione, fino al corretto adempimento dell’obbligo di legge. 

 La sospensione decorrerà inutilmente trascorsi trenta gironi dalla diffida ad adempiere 

che l’Ordine andrà a notificare.   

 Ciò dato sono nuovamente ad invitarti ad attivare e a comunicare all’Ordine, nel più breve 

tempo possibile, la Tua Casella di posta elettronica certificata (PEC), con l’avvertenza che gli 

Uffici dell’Ordine, in ossequio alle disposizioni di legge, stanno predisponendo le necessarie 

procedure per l’invio delle diffide formali agli inadempienti, propedeutiche alla sospensione 

dall’Albo. 

 Con l’occasione, ritengo di fare cose utile ricordandoti che: 

1) Per adempiere all’obbligo NON possono, però, essere utilizzati indirizzi “PEC al 

cittadino” con dominio postacertificata.gov.it, poiché aventi obiettivi (“massima diffusione 

delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni”) differenti da quelli che sono invece gli 

scopi (amministrativi e giuridici) cui sono destinate le PEC che le imprese individuali e gli 

iscritti agli Ordini devono comunicare per essere inserite nell’apposita anagrafe ministeriale. 

2) l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con la società ARUBA per la fornitura ai 

propri iscritti, che ne facciano richiesta, di una casella di posta elettronica certificata 

(PEC), assumendone tutti i correlati oneri economici. (Le istruzioni complete sono 

disponibili sul sito www.ordinemedici.cosenza.it)  

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.  

 Per ogni necessità gli Uffici sono a completa disposizione, anche per via telefonica. 

  Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Eugenio Corcioni) 


