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Infermieri Professionali – Assistenti Sanitari – Vigilatrici d’Infanzia
della Provincia di Lecce

PEC

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

UN NUOVO MEZZO PER COMUNICARE
La Legge n.2/2009, conversione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n.185, recanti
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” all’art.16 comma 7 determina che: “I
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema che permette di “Certificare” l’invio e la
ricezione, i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici. Tutto questo
permetterà al mittente di avere 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, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna
con precisa indicazione temporale. Il servizio ha, pertanto tutti i requisiti della raccomandata con
A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo sia di costi.
Le PEC non possono essere comulative ma solo ed esclusivamente personali.
La Cassa di Previdenza ENPAPI offre agli infermieri liberi professionisti una casella e-mail
certificata gratuita.
I professionisti possono attivare la casella di PEC (1 GB con traffico illimitato) con ARUBA
al costo annuale di €5 + IVA.
Le caselle PEC attive al 31/12/2015 sono n.158
Come possiamo notare le caselle PEC attivate sono veramente poche rispetto al numero
degli iscritti al Collegio IPASVI di Lecce n.6771.
Per questi motivi il Collegio IPASVI di Lecce invita gli iscritti, che sono in possesso della
PEC, a comunicarla al seguente indirizzo:
Collegio IPASVI ,Via Redipuglia n.3, 73100 Lecce. Tel. 0832/300508, fax 0832/300526, e
mail segreteria@ipasvi-le.it.
Restiamo a disposizione per chiarire ogni dubbio o approfondire qualsiasi elemento.
Distinti saluti.
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