
Vibo Valentia, li 17/05/2021 

Agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Vibo Valentia 

Prot. 297 
Oggetto: PEC GRATUITA IN CONVENZIONE ORDINE. 

Gentile collega, 
il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia, ha deliberato 
per la stipula di un contratto con la società "DCS software e servizi" (partner di Arubapec spa) con 
sede a Torino, per la gestione della convenzione PEC. 
La convenzione prevede la possibilità di attivare la casella PEC standard da 1 GB con costi di 
attivazione e rinnovi annuali completamente a carico dell’Ordine per tutta la durata della 
convenzione (31/12/2022) con la già menzionata società. 
Con la presente ti avvisiamo che nei prossimi giorni - riceverai una mail dalla società DCS (il 
mittente sarà attivazione.servizi@dcssrl.it), contenente le istruzioni operative per l'attivazione della 
PEC. 

Tutti i dettagli per l’attivazione ti saranno forniti a mezzo email ordinaria; pertanto Ti invitiamo a 
comunicare alla Direzione Amministrativa dell’Ordine (gestionepec@omceovv.it) il tuo codice 
fiscale ed il tuo indirizzo di posta elettronica ordinaria, al quale recapitarti il link per l’eventuale 
attivazione della PEC GRATUITA IN CONVENZIONE ORDINE. 

Tutte le operazioni saranno svolte dalla società DCS, alla quale dovranno essere indirizzate 
eventuali richieste di chiarimento in merito a: attivazione, configurazione ed utilizzo della casella 
PEC. 

Di seguito i riferimenti della società DCS per l'assistenza:
email: supporto.servizi@dcssrl.it
telefono 011 440 7589 (orario continuato 9-17) - selezionare dal risponditore l'opzione 
supporto professionisti.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 il mancato possesso di una casella PEC, (che comunque deve 
essere comunicata all'Ordine), costituisce illecito da segnalare alle rispettive Commissioni Albo per 
le valutazioni ed i provvedimenti competenza. 
Qualora tu fossi già dotato di casella PEC e non hai intenzione di cambiarla, sei invitato a darne 
comunicazione alla Direzione Amministrativa dell’Ordine sempre all’indirizzo 
gestionepec@omceovv.it; eviterai così missive DCS in merito alla convenzione. 

Ti ringrazio per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Dott.  Antonino Maglia 
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