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Agli iscritti all’albo

Livorno, 10/04/2019
Prot. n. 201900090
Oggetto: quota iscrizione 2019
Con riferimento alla quota di iscrizione all’albo per l’anno 2019 si informa che nei prossimi
giorni ogni iscritto riceverà , al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (se comunicato
all’Ordine), al proprio indirizzo e-mail (se non in possesso di un indirizzo PEC o non comunicato
all’Ordine) , o per posta ordinaria (in assenza di recapiti PEC o e-mail comunicati all’Ordine) un
avviso di pagamento predisposto secondo il “sistema pago PA”, sistema di pagamento verso le
pubbliche amministrazioni a cui gli Ordini Professionali sono obbligati ad aderire.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente avvalendosi dei molteplici intermediari abilitati
all’incasso, ovvero:


Presso le banche



Utilizzando l'home banking (cercare i loghi CBILL o pagoPA)



Presso gli sportelli ATM delle banche (se abilitati)



Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5



Presso gli Uffici Postali.
L’elenco dettagliato degli intermediari abilitati all’incasso è consultabile al link
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco

Le nuove modalità di pagamento, che sottolineiamo sono disposte dalla normativa riguardante gli
Ordini, escludono il bonifico bancario diretto o l’utilizzo dei contanti direttamente alla segreteria
dell’Ordine .
Si coglie l’occasione per ricordare agli iscritti inadempienti, come già comunicato più volte,
che l'attivazione della PEC personale è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo, indipendentemente
dall'attività che ciascuno svolge. Mediante l’attivazione della PEC il Farmacista ottempera
all’obbligo previsto dal comma 7 dell’art. 16 della Legge 2/2009 che prevede che “i professionisti
iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli Ordini o Collegi pubblicano un elenco
riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Al fine di rendere
più agevole agli iscritti al nostro Albo ottemperare all’obbligo di dotarsi di una PEC, ricordiamo che
l’Ordine mette a disposizione l’attivazione gratuita della PEC.
Si evidenzia che i Soci di Società che gestiscono una Farmacia, essendo tutti professionisti iscritti
all’Albo, devono avere una propria PEC (personale) e non quella della Farmacia.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria.

Cordiali saluti

Il Segretario
(Dott. Claudio Cateni)

Il Presidente
( Dott. Gino Scali )

