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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 36  del 04/10/2012 

 
Casella di Posta elettronica certificata (PEC) 

Rif. Circolare Giunta Regionale del Veneto n, 433367 

 

Alla luce della recente nota della Regione del Veneto si informano gli Iscritti che “in 

tutta probabilità la partecipazione al bando di concorso straordinario di cui all’art. 11, 

DL n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 e 

successivamente modificato dalla L. n. 135/2012 (cd “Spending review”), 

attualmente in fase di concertazione tra le regioni e il Ministero della Salute, 

prevederà l’utilizzo da parte dei candidati di una PEC (*), il cui indirizzo andrà 

espressamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso per le 

successive previste comunicazioni da parte delle regioni/province autonome”. 

 

Pertanto, coloro che non avessero ancora fatto istanza a questo Ordine per 

l’ottenimento della casella di posta, sono pregati di compilare il modulo allegato (1), 

corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, oppure di 

sottoscriverne una di libera scelta, tra quelle disponibili presso vari providers. Si 

ricorda che il costo della casella di posta sarà interamente sostenuto dall’Ordine. 

 

Coloro che in passato l’avessero già ottenuta, e che avessero smarrito l’ID e la 

password assegnate, possono richiederle telefonicamente ai nostri uffici 

(limitatamente all’orario 14-15 dal lunedì al giovedì). Una volta in possesso di 

tutti i dati, seguire le istruzioni per l’attivazione della casella e la successiva 

personalizzazione, contenute nell’allegato (2). 

 

Poiché l’assegnazione e la registrazione delle caselle richiede tempi tecnici, si invita a 

voler provvedere per tempo e ad attenersi agli orari stabiliti per la richiesta della 

password. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 
 

 

 

 

(*) Art. 16 comma 7  legge n. 2/2009 . 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. 
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