
Roma, 4 febbraio 2010
Prot. n. 580/2010/F/mgt
Circolare n. 1/2010

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via e-mail

Oggetto: Elenco  telematico  PEC  –  Obblighi  e  responsabilità  degli  Ordini 
professionali  –  Caricamento indirizzi  PEC degli  iscritti  sul  database 
della FNOVI

Caro Presidente,

nella consapevolezza che la realizzazione del  sistema di caselle PEC dei medici  veterinari 
iscritti all’Albo è ancora in fase di implementazione, torno in argomento per comunicare quanto segue.

Con  la  Circolare  n.  4/2009  è  stato  illustrato  l’adempimento  previsto  in  capo  agli  Ordini  
professionali  di  istituire  un  “elenco  telematico  delle  PEC”  e,  al  fine  di  gettare  le  basi  per  una 
pubblicazione uniforme di tali dati, non rimessa alle interpretazioni dei singoli Consigli Direttivi, è  
stato comunicato che la Federazione ha provveduto ad inserire nel software di gestione degli iscritti 
all’Albo presente sul proprio portale - nell’area riservata agli Ordini - un apposito campo destinato agli  
indirizzi PEC degli iscritti.

Alcuni Ordini hanno comunicato la necessità di avere un sostegno nell’attività di inserimento 
degli indirizzi PEC degli iscritti nel database presente sul portale della Federazione. È stato infatti  
segnalato come eccessivamente oneroso, in termini di operatività, il dover procedere all’inserimento  
del dato aprendo e aggiornando ogni singola scheda.

Ti informo che, con l’aiuto del nostro tecnico informatico, è stata individuata una procedura 
con la quale si ritiene di poter offrire l’aiuto richiesto.

Ciò detto, qualora il Tuo Ordine si riconoscesse nella necessità operativa innanzi descritta Ti 
invito a voler inviare (all’indirizzo e-mail: ufficiostampa@fnovi.it) un file in formato excel o csv con 
indicato, su colonne distinte, il numero di iscrizione all’Albo, il codice fiscale e l’indirizzo di posta  
PEC  dell’iscritto.  Questo  adempimento  consentirà  al  nostro  tecnico  informatico  di  provvedere 
all’inserimento del dato. 

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.
Il Presidente

(Dott. Gaetano Penocchio)
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