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Criteri e indicazioni per le caselle PEC degli iscritti e degli Ordini  
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Criteri e indicazioni per le caselle PEC degli iscritti e degli Ordini 
 

 
 
Caselle PEC iscritti 
 
La Federazione, in attesa che si concludano i lavori del Tavolo tecnico sulle 
PEC presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 
ritiene opportuno fornire criteri e indicazioni per l’assegnazione delle Pec 
agli iscritti, allo scopo di uniformare l’elenco degli indirizzi PEC dei 
farmacisti italiani e rendere possibile l’estrazione del relativo elenco solo 
dalle pubbliche amministrazioni come stabilito dall’art. 16 della legge 
2/2009.  
 
In particolare, è necessario che l’indirizzo della casella PEC sia composto dai 
seguenti elementi:  
� cognome e nome (iniziali);  
� numero iscrizione Albo; 
� provincia (sigla); 
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� numero random (numero che deve essere scelto casualmente al fine di 
evitare la possibilità che, attraverso il nome e cognome dell’iscritto, 
numero di iscrizione all’Ordine e l’Ordine di appartenenza, si risalga 
all’indirizzo PEC professionale di ciascun farmacista);  

� dominio (pec.fofi.it).  
 

Es. PEC di Mario Rossi (iscritto al numero 402 dell’Albo dell’Ordine di 
Agrigento): rm402ag3475@pec.fofi.it 

 
 
Caselle PEC Ordini 
 
Dal 1° marzo 2010 la Federazione trasmetterà tutta la propria corrispondenza 
verso gli Ordini tramite PEC. A tal fine, si pregano gli Ordini, che non 
abbiano ancora provveduto, ad attivare la PEC ed effettuare un test prova 
all’indirizzo posta@pec.fofi.it  La Federazione pubblicherà, infine, la 
PEC dell’Ordine sul sito federale nella sezione “siti degli Ordini”. 
 
Con l’occasione si informa che il Cnipa, su richiesta della Federazione, sta 
studiando misure tecniche idonee ad agevolare la pubblicazione dei dati degli 
Ordini nell’indice PA. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni a riguardo. 
 
Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
(Dr Maurizio Pace)      (Dr Andrea Mandelli) 

 

 


