Informativa PEC a cura dell’OPI di Gorizia
Cos’è la PEC?
È un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata
con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (valore legale sancito con il DPR n. 68 dell’11
febbraio 2005); rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche
aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o
mancata consegna) delle e-mail al destinatario:
✓ ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione
dell'orario esatto di spedizione;
✓ grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non
rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati.
Cosa prevede la legge?
La Legge 28 gennaio 2009, n°2 ha introdotto l’obbligo per i professionisti di dotarsi di un proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo ai rispettivi Ordini.
Art. 16 comma 7. cita: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via
telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”
Perché è importante avere la PEC?
Perché è il futuro!
È gratuita ed immeditata rispetto ad una raccomandata A/R, garantendo lo stesso la prova dell'invio
e della consegna.
È nata per migliorare e facilitare i rapporti tra cittadini, professionisti, imprese e PA, ma anche per
promuovere l'innovazione e la modernizzazione digitalizzando le comunicazioni, ottimizzando tempi
e costi relativi alle spese di corrispondenza cartacea.
Si possono inviare messaggi certificati ad un destinatario che abbia una casella tradizionale?
Si, ma in questo caso non si potrà avere la certezza dell’avvenuta consegna ed i messaggi non
avranno valore legale. L’invio e la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata hanno valore
legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di Posta
Elettronica Certificata.
Come posso averla?
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia offre gratuitamente il servizio. Basta richiederlo a:
amministrazione@opi-go.it con Oggetto: ATTIVAZIONE PEC allegando i seguenti documenti:
✓
✓

Modulo attivazione PEC
Copia del documento di identità

Come posso accedervi?
Le mie credenziali per accedere alla PEC sono:
________________________@ pec.opi-go.it
password: _________________________________
Collegati tramite il link che trovi in basso sul sito www.ipasvigorizia.it, e
clicca su LOGIN (hiips://webmail.aruba.it/ )
Altrimenti, se hai uno smartphone, puoi scaricare l’APP e potrai
controllare le tue mail PEC direttamente dal tuo dispositivo, in modo
facile e veloce.

