AVVISO IMPORTANTE A TUTTI GLI ISCRITTI CHE SOTTOSCRIVONO L’ATTIVAZIONE DELLA CASELLA DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
L’Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Provincia di Prato, ha deliberato di fornire
gratuitamente un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.
Al momento dell’adesione, si invita a leggere attentamente le avvertenze di seguito puntualizzate, che è
necessario conoscere per non incorrere in spiacevoli sorprese qualora non fossero adempiti gli obblighi che
l’attivazione della casella di Posta Certificata impone:
Attivata la casella, il Professionista è tenuto a controllarla con regolarità. Quanto è stato inviato è dato
come consegnato, anche se la casella non fosse stata aperta.
Dall’invio del documento o della comunicazione certificata, indipendentemente dall’apertura della casella,
decorrono dei termini stabiliti da rispettare.
Esempio: una multa, una cartella di pagamento, atti giudiziari, ecc. sono dati per consegnati dal momento
dell’invio, anche se il destinatario, possessore della casella certificata, non li ha aperti e quindi non conosce
il contenuto.
Quanto sopra vale anche se il contenuto della PEC arrivasse per errore nella casella “posta indesiderata” o
“Spam”.
Il titolare dell’account, quindi, è tenuto a controllare periodicamente anche tale sottocartella, per
accertarsi che non vi sia finita qualche e-mail PEC importante.
Le comunicazioni di tipo istituzionale dell’OPI di Prato, verranno trasmesse esclusivamente tramite PEC e
non più a mezzo cartaceo; la trasmissione a mezzo PEC, equivale in tutto e per tutto a una Raccomandata
con ricevuta di ritorno.
L’Azienda Sanitaria di appartenenza potrà inviare, tramite PEC, tutte le comunicazioni previste dall’articolo
13 della legge 24/2017.
Anche in questo caso i termini, per eventuali comunicazioni all’assicurazione per l’apertura di un eventuale
sinistro, o altro decorrono dalla data di consegna.
In buona sostanza tutti i termini per eventuali risposte, repliche, ricorsi, impugnazioni e contestazioni,
decorrono dalla data in cui la PEC è ARRIVATA nella casella mail del destinatario e non dalla data in cui
quest’ultimo ha APERTO e LETTO LA POSTA CERTIFICATA.
Per quanto detto sopra è indispensabile un controllo quotidiano della propria casella.

Data e luogo
Prato, li________________

Firma per presa visione

