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                                                                                           Livorno, lì 01 giugno 2011 
 
Circolare n. 1                                                            
Prot.n.  109 
 
                                                        AGLI ISCRITTI 
 
BILANCI CONSUNTIVO 2010 E PREVENTIVO 2011  
 
In allegato a questa circolare ai, sono presenti dei prospetti riassuntivi per una maggiore 
chiarezza nella lettura delle singole voci a bilancio. I bilanci consuntivo 2010 e preventivo 
2011 redatti con le modalità specifiche per gli enti pubblici sono pubblicati integralmente sul 
sito dell’Ordine al seguente  indirizzo web: 

www.ordinedeifarmacistilivorno.com  
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC )  
 
La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 prevede che gli iscritti agli Albi professionali si debbano 
dotare di casella di posta elettronica certificata. Il Consiglio dell’Ordine nella riunione del 
03.03.2010 ha deliberato l’acquisto, a proprio carico, di una casella di posta elettronica 
certificata ( PEC ) per ciascun iscritto all’Albo. Si comunica ai colleghi che hanno fatto a suo 
tempo richiesta che l’Ordine ha richiesto e attivato le caselle PEC. Per questioni di privacy le 
suddette non sono state ancora recapitate in attesa di trovare un metodo di consegna.  
Provvederemo al recapito attraverso la nostra Pec agli iscritti interessati. Si prega di 
controllare l’esattezza dell’indirizzo e-mail comunicato. 
 
COMUNICAZIONI E CIRCOLARI ORDINE  
 
Nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione promossa col decreto “salva carta “ 
dal Ministro Brunetta e per adeguarsi a tale indicazione si comunica che tutte le 
comunicazioni riguardanti l’attività dell’Ordine e le comunicazioni istituzionali provenienti 
da FOFI, Enpaf e altri enti istituzionali avverranno esclusivamente in formato digitale 
attraverso la posta elettronica sia certificata che ordinaria o pubblicate sul sito dell’ Ordine 
www.ordinedeifarmacistilivorno.com . Si invitano quindi gli iscritti che non lo avessero già 
fatto a fornire un indirizzo e-mail valido in tempi celeri e a consultare periodicamente il sito. 
 
 
 
 



 
ENPAF 
 
Si comunica che l’Enpaf , nell’ambito dell’ampliamento dei servizi offerti in favore degli iscritti e 
pensionati, dà la possibilità ai pensionati, di prelevare il modello CUD direttamente dal sito 
www.enpaf.it  semplicemente inserendo il proprio codice pensionato e il codice fiscale. Per gli 
iscritti sarà possibile scaricare direttamente dal sito sopra citato l’attestato di pagamento dei 
contributi. Per fruire di tale possibilità è necessario che l’iscritto sia registrato a Enpaf on line .  
 
 
 
ORARI SEGRETERIA  
 
L’orario della segreteria è il seguente : 
 
LUNEDI’ 13.00-15.00 
 
MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ : 10.00-13.30 
 
MERCOLEDI’ : 10.00-13.30 ; 15.30-17.30 
 
SABATO : CHIUSO 
 
Dal 01 luglio 2011 al 01 settembre 2011 la segreteria adotterà l’orario estivo che sarà il seguente: 
 
LUNEDI’ : 13.00-15.00 
 
MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ : 10.00-13.30  
 
SABATO: CHIUSO 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 
( DR. CLAUDIO CATENI )                                          ( DR. FRANCESCO ACQUAVIVA ) 
                   
 
                        
 
 
 
 
 
 


