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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli  

Ordini Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 

LoroPEC – loro email 
 

 

Oggetto: Circolare n. 27/2018 - mancato inserimento delle cd. “Aree Organizzative Omogenee 

dell'Ente” sul portale dell’IPA (Indice della Pubbliche Amministrazioni). 

 

L’Agenzia dell’Italia Digitale, acronimo AgID, ente governativo che presiede alla 

digitalizzazione della P.A., a seguito di controlli sull’adeguamento da parte delle amministrazioni 

pubbliche, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice Amministrazione Digitale (CAD), ha 

inoltrato a diversi Ordini della Professione Ostetrica una comunicazione avente ad oggetto il mancato 

inserimento delle cd. “Aree Organizzative Omogenee dell'Ente” sul portale dell’IPA.  

In particolare, si chiedeva ‘entro trenta giorni dalla ricezione della presente di inserire in IPA 

almeno una AOO con associata la relativa casella di PEC. Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’art. 

6 ter del CAD l’aggiornamento dei dati pubblicati in IPA è oggetto di valutazione dei dirigenti 

responsabili’. 

L’art. 47 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) impone un obbligo, in 

capo a ciascuna pubblica amministrazione, di indicare nella IPA almeno una Area Organizzativa 

Omogenea (AOO) per ciascun ente alla quale assegnare la casella di PEC di riferimento del registro di 

protocollo. 

Tale informazione è necessaria ai fini dell’elezione del domicilio digitale dell’ente come 

previsto dal comma 1 dell’art. 3-bis del Codice Amministrazione Digitale (CAD), tenendo conto che ai 

sensi dell’art. 40-bis del CAD tutte le comunicazioni che provengono o sono inviate a domicili digitali 

formano oggetto di registrazione di protocollo in quanto hanno valore legale.  

Occorre precisare che nell’IPA sono presenti informazioni sulla struttura organizzativa degli 

enti, la loro articolazione in uffici sia centrali che periferici, e l'organizzazione delle Aree Organizzative 

Omogenee relative al sistema di protocollo informatico. Fra le informazioni disponibili si trovano gli 

indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli enti, i servizi on-line offerti con i relativi indirizzi 

telematici di accesso ed i Servizi di Fatturazione Elettronica degli enti. 

Le Aree Organizzative Omogenee (AOO) identificano gli uffici di protocollo degli enti che 

gestiscono i flussi documentali in entrata e in uscita. Esse sono le vie principali per instaurare rapporti 

con gli enti e rappresentano i canali ufficiali per l'invio di istanze e l'avvio di procedimenti 

amministrativi.  

AgID non può concedere alcuna deroga, essendo un obbligo di legge. 

L’intervento della Federazione con AgID ha evitato sanzioni verso gli Enti che non sono in 

regola, ma è necessario, come previsto dall'art. 47 comma 3 del CAD, che le Amministrazioni 

istituiscano e pubblichino nell'IPA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun 

registro di protocollo (e quindi per ciascuna AOO), ossia una PEC per ciascun Ente. 

L’inserimento di una (AOO) in IPA è a cura di ciascun Ordine provinciale ed è un’operazione 

semplice: il referente dell’Ente deve collegarsi, con le proprie credenziali, all’area riservata del portale 

IPA, e seguire le istruzioni documentate nel paragrafo 7.4 del documento disponibile all’indirizzo 

http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read-

service.php?dstype=FS&filename=Guida_IndicePA_Area_Riservata.pdf 

Per ulteriori informazioni consultare il link:  

http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-per-enti.php 

 

http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read-service.php?dstype=FS&filename=Guida_IndicePA_Area_Riservata.pdf
http://www.indicepa.gov.it/public-services/docs-read-service.php?dstype=FS&filename=Guida_IndicePA_Area_Riservata.pdf
http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-per-enti.php
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Per qualsiasi chiarimento, è possibile rivolgersial Service DESK IPA servizio di assistenza 

tramite il numero verde 800894109  oppure contattare il servizio legale per gli Ordini provinciali 

all’indirizzo e-mail anticorruzionecollegi@studiopapotti.it 

Si chiede, altresì, a ciascun Ordine di voler comunicare alla FNOPO l’avvenuto inserimento in 

IPA dell’indirizzo PEC di protocollo.   

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

  

La Presidente FNOPO 

Maria Vicario 

 

mailto:anticorruzionecollegi@studiopapotti.it

