
Roma, 28 aprile 2010
Prot. n. 1946/2010/F/mgt
Circolare n. 4/2010

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: Divulgazione indirizzo PEC degli Ordini – Utilizzo dell’indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (iPA) - Adempimenti

Caro Presidente,

al  fine  di  riscontrare  le  richieste  di  chiarimento  già  pervenute,  faccio  seguito  alle 
precedenti comunicazione emanate in materia di “posta elettronica certificata” per informarti che, 
tra gli adempimenti previsti in capo agli Ordini, la  Circolare 2/2010/DDI (Informazioni per la  
gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata) sottoscritta dal Ministro per la pubblica 
amministrazione  e  l’innovazione,  Renato  Brunetta,  ha  rammentato  l’obbligo  per  le 
amministrazioni di  divulgare i rispettivi indirizzi  PEC utilizzando l’indice delle pubbliche 
amministrazioni (iPA)  gestito  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della  Pubblica 
Amministrazione e l’innovazione tecnologica.

La circolare innanzi descritta è già pervenuta all’indirizzo dell’Ordine da Te presieduto e  
indica che sarà possibile ottemperare a questo adempimento accedendo al sito www.indicepa.it e 
seguendo le indicazioni ivi specificate1.

In particolare, sarà necessario attivare una preliminare procedura di accreditamento che 
prevede  la  compilazione  di  una  domanda (vedi  allegato)  e  l’invio  di  un  fax (al  numero 
06.4193895). A questa semplice operazione seguirà la ricezione di una e-mail, a firma del Gestore 
iPa,  con  la  quale  sarà  data  conferma  dell’avvenuto  accreditamento  e  verranno comunicate  le 
credenziali di accesso all’area riservata del sito.

Gli Ordini dovranno quindi predisporre i dati e le informazioni di propria competenza per 
le quali è prevista la pubblicazione nell’iPA e tali informazioni dovranno essere comunicate al 
Gestore dell’iPA nei formati e con le modalità dallo stesso comunicate. 

1 Vedi: http://www.indicepa.it/pla-comepubblicare.php 

http://www.indicepa.it/
http://www.indicepa.it/pla-comepubblicare.php


Rinviando alla lettura della “Guida ai servizi di indice delle amministrazioni pubbliche e  
delle aree organizzative omogenee”2 che indica con particolare attenzione le modalità e i formati 
che  devono  essere  utilizzati  da  parte  delle  amministrazioni  per  la  comunicazione  delle 
informazioni che saranno pubblicate nell’IPA, riepilogo i dati che dovranno essere comunicati: 

Gli Ordini dovranno inserire, modificare e cancellare le informazioni nell’iPA mediante lo 
scambio di file elettronici di tipo “testo”, in uno dei seguenti formati: 

0 formato standard LDIF; 
1 testo con campi separati dal carattere “pound” (“#”). 

In  entrambi  i  casi,  i  file  devono  essere  in  formato  testo  piatto (estensione  “.txt”  o 
“.text”) con righe delimitate dai caratteri di controllo CR/LF (carriage return/line feed)  e senza 
ulteriori informazioni di formattazione. 

Nel caso di utilizzo del formato testo con delimitatore, per i campi non obbligatori non 
valorizzati deve essere riportato comunque il delimitatore (##). L’unico delimitatore che non deve  
essere inserito è quello che delimita a destra l’ultimo campo di ciascuna riga. 

La FNOVI ha ottemperato al descritto adempimento utilizzando il testo con delimitatore  
e, a titolo di esemplificazione, si riporta il testo predisposto e trasmesso:

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (F.N.O.V.I.)#Via del Tritone, 
125#00187#Roma#RM#Lazio#info@pec.fnovi.it#Gaetano#Penocchio@Presidente#pec.fnovi.it#
www.fnovi.it#0##########www.fnovi.it#info@fnovi.it#064881190#

2 Il testo integrale della “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative  
omogenee” è scaricabile all’indirizzo: http://www.indicepa.it/docs/Guida_IndicePA_rev23.pdf 

N. Descrizione dato Obbligatorio
1 nome esteso amministrazione Si 
2 Indirizzo sede legale amministrazione No 
3 CAP sede legale amministrazione No 
4 città sede legale amministrazione No 
5 Provincia di appartenenza sede legale No 
6 regione di appartenenza sede legale No 
7 Indirizzo e-mail dell’amministrazione No 
8 Nome responsabile No
9 Cognome responsabile No 
10 Titolo del responsabile No 
11 Dominio di Posta Elettronica Certificata No 
12 URL sito istituzionale No 
13 Numero n dei servizi offerti Si
14 Nome servizio 1 No 
15 Descrizione servizio 1 No 
16 Fruibilità da internet del servizio 1 No 
17 URL servizio 1 No 
18 E-mail servizio 1 No 
19 Telefono servizio 1 No 

http://www.indicepa.it/docs/Guida_IndicePA_rev23.pdf


Poiché  l’Indice  delle  amministrazioni  pubbliche corrisponde  all’elenco  ufficiale  degli 
indirizzi delle amministrazioni, nella nota si legge l’auspicio che le amministrazioni interessate 
ne assicurino il costante aggiornamento.

Ringrazio per la consueta attenzione e collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegato

G


