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Carissime/i Colleghe/i,
a seguito di numerose richieste dei nostri iscritti, 
chiariamo meglio che cosa sia la Posta Elettronica 
Certifi cata, precisando che il normale indirizzo di 
posta elettronica privato non è da intendersi assi-
milabile alla PEC.
Riportiamo quanto pubblicato sul sito di Aruba, 
fornitore di questo servizi per il CNOP e per diver-
si Consigli Regionali tra cui il nostro.
“La Posta Elettronica Certifi cata (denominata 
anche Posta Certifi cata o PEC) è il nuovo siste-
ma di posta elettronica che consente di fornire al 
mittente garanzie sulla trasmissione e la ricezione 
dei messaggi.
L’invio e la consegna dei messaggi, infatti, vengono 
attestati tramite specifi che ricevute che il gestore 
del servizio rilascia al mittente e che conferisco-
no all’e-mail lo stesso valore di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno (secondo quanto stabilito 
dal decreto DPR 11 Febbraio 2005 che disciplina 
l’utilizzo della PEC).
La Posta Certifi cata diventa così il mezzo di comu-
nicazione più immediato e sicuro per la trasmis-
sione di documenti, agevolando tutti quelli che 
sono gli iter burocratici tra i cittadini e pubbliche 
amministrazioni. 
In più, oltre ad avere la certezza della ricezione, 
con il sistema di Posta Certifi cata è garantita la cer-
tezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utiliz-
zati fanno sì che non siano possibili modifi che al 
contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
E’ necessario chiarire che una comunicazione di 
posta elettronica certifi cata ha valore di raccoman-
data con ricevuta di ritorno solo nel caso in cui sia 
il mittente che il destinatario utilizzino indirizzi 
di posta certifi cata e che i messaggi siano inviati 
tramite i server di un gestore certifi cato.”

ATTIVAZIONE PEC – Posta Elettronica 
Certifi cata

Il Consiglio, in collaborazione con l’Ordine Nazio-
nale, si è incarico di acquistare per ciascun iscritto 
all’Albo un indirizzo di Posta Elettronica Certifi ca-
ta il cui costo sarà a carico dell’Ordine Regionale 
per un anno. Da questo momento ogni iscritto 
può attivare il proprio indirizzo PEC, il cui uti-
lizzo sarà quindi gratuito fi no al 31/07/2010.
Il CNOP ha coordinato il progetto e stipulato il con-
tratto a livello nazionale così da riuscire a spuntare 
un prezzo vantaggioso per tutti gli Ordini; gestirà 
anche la fase organizzativa e pratica dell’attivazio-
ne: infatti è dal sito del CNOP, area riservata, che 
potrete registravi e fare domanda per la PEC. Per 
effettuare l’attivazione sono necessari pochi e 
semplici passaggi, che troverete riportati nelle 
pagine seguenti.

Vi ricordo infi ne che, in base alla normativa (L. n. 
2 del 28 gennaio 2009), l’Ordine è tenuto a pub-
blicare un elenco, consultabile in via telematica, 
contenente i dati identifi cativi degli Iscritti con il 
relativo indirizzo di Posta Elettronica Certifi cata. 
Pertanto, ogni Iscritto che avrà attivato il servizio 
vedrà pubblicato il proprio indirizzo di PEC nella 
propria scheda personale dell’Albo online del no-
stro sito.
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ISTRUZIONI PER ATTIVARE LA PROPRIA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA – PEC

FASE 1

1 collegarsi al sito del CNOP www.psy.

it 

2 cliccare su “Entra” sotto ad Area Ser-

vizi per gli Psicologi Italiani

3 effettuare il Login 

4 la pagina che comparirà contiene un 

HELP che vi aiuterà nel caso non vi 

ricordiate più la password

5 nel caso non abbiate mai effettuato la 

registrazione, cliccare su Registrazio-

ne Psicologi (subito sotto a Login)

6 la pagina di registrazione vi chiederà 

di inserire alcuni dati personali; dopo 

aver cliccato sul pulsante “controlla” 

riceverete via e-mail username e pas-

sword con i quali effettuare il Login

FASE 2

7 una volta entrati nell’Area servizi, clic-

care su PEC

8 troverete su questa pagina le istruzioni 

su come procedere, ma vi ricordiamo 

che:

9 è necessario scaricare un modulo di 

adesione, compilarlo e fi rmarlo

10 spedirlo al CNOP tramite posta prio-

ritaria unitamente alla fotocopia del 

documento di identità

11 una volta che il modulo sarà sta-

to processato si riceverà una mail di 

conferma nonché tutte le informazioni 

necessarie al completamento dell’as-

segnazione della casella di posta cer-

tifi cata.

Nonostante a prima vista possa sembrare 
“complicato”, seguendo attentamente 
le istruzioni non dovreste incontrare 
problemi.

Manuela Colombari




