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Gent. mo Dr/ Dr. ssa, 

La presente per informarLa che l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pisa, in base 

all’art.16 comma 8 della Legge 28 gennaio 2009 n° 2 che prevede per le Amministrazioni 

pubbliche l’obbligo di istituire una casella di posta elettronica certificata (PEC),nel pieno 

adempimento della nuova normativa, ha generato una sua casella di posta certificata: 

ordinefarmacistipi@pec.fofi.it. Scrivendo a questo indirizzo da un altro di Posta Elettronica 

Certificata, è possibile trasmettere all’Ente informazioni e documenti in formato elettronico 

con la certezza dell’invio, dell’integrità, della riservatezza e dell’avvenuta consegna del 

messaggio. Per queste sue caratteristiche, la comunicazione acquisisce lo stesso valore 

legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.  

In applicazione di  tale decreto i funzionari del Ministero hanno chiarito che l’attivazione 

della PEC è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo, indipendentemente dall’attività 

svolta. Questo strumento di comunicazione risponde, tra l’altro, all’evoluzione informatica 

ormai in atto presso tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dal 

Codice dell’amministrazione digitale. 

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento indispensabile per le comunicazioni 

tra pubbliche amministrazioni, professionisti iscritti ad albi e imprese costituite in forma 

societaria. In base a quanto richiesto, ogni farmacista può scegliere il provider  preferito .Si 

fa  presente che la FOFI ha ottenuto dal fornitore Aruba Pec S.p.A. la miglior offerta per 

l’acquisto della PEC agli Ordini Provinciali ,offerta che questi possono far valere anche per 

i propri iscritti a titolo gratuito. 

Ai fini dell’effettiva attivazione della PEC, va precisato che ciascun iscritto dovrà 

formalizzare la propria adesione al servizio compilando ed inviando il modulo allegato e  

scaricabile sul sito web dell’Ordine www.ordinefarmacisti.pi.it , nell’home page nella 

sezione “Pec”. 

E’ evidente che nel caso l’iscritto all’Ordine sia in possesso di una casella di pec 

precedentemente fornita da altro gestore, è obbligato a comunicarla entro il 30/04/2010 

per fax  050/9657356 o per e-mail info@ordinefarmacisti.pisa.it alla segreteria dell’Ordine. 

Il Presidente 

    Dr. Enrico Morgantini 


