Cara/o collega,
come saprai, già da molti anni il professionista iscritto all’Albo ha l’obbligo di attivare una casella di posta elettronica
certificata e di comunicarla al proprio Ordine di appartenenza.
Ad oggi risulta che diversi iscritti non hanno ancora attivato una casella PEC o se lo avessero fatto, non lo hanno
comunicato all’Ordine.
Con il Decreto Semplificazione (DL 16 Luglio 2020 n. 76 art. 37) il Governo ha modificato il decreto legge n.185/2008 e ha
previsto la sospensione dall’Albo per il professionista che non comunichi all’Ordine presso cui è iscritto il proprio
domicilio digitale, cioè l’indirizzo posta elettronica certificata (PEC).
In particolare l’articolo 37 DL 76/2020 modifica l’articolo 16 del DL 185/2008 (convertito e modificato con legge 2/2009) il
cui comma 7 bis prevede che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al
comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Pertanto, con la presente e-mail, CHIEDO SOLO A CHI NON LO AVESSE GIA’ FATTO, di attivare una casella PEC e
di provvedere immediatamente a comunicarci l’indirizzo della propria casella se diverso da @ psypec. it. Ti ricordo
che l’Ordine ha in corso una convenzione con ARUBA, che consente ai propri iscritti di ottenere una casella PEC in
modo assolutamente gratuito, in quanto il costo è sostenuto dall’Ordine stesso. Sul sito dell’Ordine troverai le apposite
istruzioni da seguire: link tutorial
Per l’attivazione dell’indirizzo PEC con Aruba (estensione @ psypec. it), non sarà necessario dare comunicazione
all’Ordine, poiché ARUBA provvede direttamente ad informarci.
Se invece attivi una casella PEC con un gestore diverso da ARUBA, ti invitiamo a darci opportuna
comunicazione a mail@psicologia.toscana.it
Spero che tutti coloro che non possiedono ancora una casella PEC procedano subito con l’attivazione della casella PEC
tramite ARUBA o con la comunicazione del proprio indirizzo PEC con altro gestore. In caso contrario, saremo costretti a
breve, come previsto dalla norma sopra riportata, a procedere per vie formali con l’apertura di un procedimento disciplinare
confronti di coloro che non adempiranno a tale obbligo.
Confido nella tua collaborazione.
Un caro saluto
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

