
Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega, Caro Collega,

Ormai dalla fine dal 2010 (come previsto dal comma 7 dell’art. 16 D. L. 185/2008 poi convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. n.2 del 28 gennaio 2009), tutti i professionisti sono obbligati a disporre di una 
casella di posta elettronica certificata e a comunicarla al proprio Ordine di appartenenza.
A partire dal 2012 (in forza del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 
dicembre 2012, n. 221), tutti gli indirizzi pec dei professionisti sono inoltre inseriti in un pubblico registro, a 
disposizione dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
L’Ordine, dal canto suo, è obbligato ad usare questo strumento, e non altri, nella comunicazione istituzionale 
con i propri iscritti.
L’Ordine degli Psicologi della Toscana da anni mette a disposizione dei propri iscritti una casella gratuita di 
posta elettronica certificata. Ciononostante, sono ancora numerosi i professionisti a non essere dotati di una 
pec.
Si ricorda che la mancata attivazione e comunicazione della casella pec ha rilevanza disciplinare, in quanto 
inadempimento di un obbligo di legge.
Tutti gli iscritti all'Albo non ancora in regola con tale adempimento sono perciò sollecitati ad 
adempiere in tempi brevi. Informazioni dettagliate sulle modalità di attivazione sul sito dell’Ordine.

Un caro saluto,
Lauro Mengheri
Presidente
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Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere 
comunicazioni email da parte nostra.
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