ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 94199060636

Gentile Collega,
La informo che il nostro Ordine ha affidato ad Italriscossioni S.r.l. il servizio di gestione della quota in oggetto e
pertanto per ogni richiesta di chiarimento e/o approfondimento sarà a Sua disposizione direttamente il Front Office

di Italriscossioni appositamente predisposto, attivo nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
16:30 ai recapiti telefonici 0645479430 – 0645479431 o tramite posta elettronica all’indirizzo mail
info@italriscossioni.it

L’importo della quota d’iscrizione per l’anno 2021, da versare entro il 30/04/2021, è di € 100,00, al quale è stato
aggiunto, per il costo dell’attività di riscossione, l’importo di € 1,40.

Se non procederà al pagamento della quota entro il termine temporale indicato, il codice IUV inviato non sarà più
utilizzabile e si procederà ad emetterne uno nuovo - con scadenza 30/06/2021 - con una maggiorazione di € 10.
Se non procederà al versamento della quota entro il 30/06/2021, sarà considerato moroso e sarà avviato il
processo di recupero crediti.
COME PAGARE
Il nuovo sistema PagoPA prevede che le Pubbliche Amministrazioni - compresi Ordini e Collegi - debbano consentire
ad ogni Cittadino la scelta del Prestatore di Servizio di Pagamento (Banche, SISAL, Lottomatica, Carte di Credito etc.)
tramite il quale effettuare il pagamento, conoscendone preventivamente i costi applicati.
Pertanto, con il presente avviso, ogni Iscritto potrà pagare:
1) utilizzando l'allegato avviso pagabile presso le ricevitorie Lottomatica utilizzando il Codice QR;
2) utilizzando l’allegato avviso pagabile presso le ricevitorie SISAL utilizzando il Codice QR o, nel caso la stessa
ricevitoria non sia ancora provvista degli appositi lettori, richiedendo alla stessa la digitazione manuale dei
seguenti dati: Codice Fiscale Ente: 94199060636, Codice Avviso e Importo: 101,40
3) rivolgendosi agli sportelli o tramite l’Home Banking della propria Banca, non essendo ancora disponibile il
canale postale

OPPURE
4) Accedendo al sito https://italriscossioni.it sezione Paga Tramite PagoPA e:
•

Inserire il Codice IUV riportato nell'avviso e cliccare “Procedi”

•
•

Scegliere se accedere tramite SPID o tramite il proprio indirizzo Email, e cliccare su “Continua”
Selezionare nella maschera “come vuoi pagare” il metodo di pagamento tramite il quale si desidera pagare
(carta di credito o C/C etc.)

•
•

Se tramite carta di credito o debito: inserire i dati della propria carta e procedere al pagamento
Se tramite Conto Corrente Bancario selezionare la sua Banca e procedere al pagamento
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La ricevuta sarà disponibile dopo 48 ore dal pagamento sul sito https://pagopa.italriscossioni.it inserendo il codice
IUV e cliccando su “Procedi”.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 3 del 2018, il Professionista Sanitario moroso sarà cancellato
dall’Albo, con la conseguenza che non potrà continuare ad esercitare la professione, anche se pubblico

dipendente, consumandosi il reato di esercizio abusivo della Professione, come previsto e punito dall’art. 348
del Codice Penale.

Le ricordo, altresì, che per esercitare la professione è obbligatorio essere in possesso di un'assicurazione
professionale.
Tutti gli iscritti potranno recarsi sul portale iscrizioni.alboweb.net e aderire al Sistema di Protezione della FNO TSRM
PSTRP, usufruendo delle tariffe agevolate in convenzione.

Per accedere al portale per l'assicurazione è necessario utilizzare le proprie credenziali.
Successivamente si dovrà cliccare su “Adesione assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP 2021”, selezionare
il proprio albo d’appartenenza ed aderire alla polizza selezionata.

Si ricorda infine che tutte le richieste di informazioni in merito al pagamento della quota annuale dovranno essere
inoltrate esclusivamente ad Italriscossioni S.r.l., società incaricata alla gestione degli incassi della quota 2021,
reperibile ai recapiti ed agli orari indicati all’inizio di questa comunicazione.

Richieste di questo genere, se inoltrate all’Ordine, non saranno prese in considerazione.

Confidando nella Sua collaborazione per una normale esecuzione del processo di riscossione, indispensabile alla
realizzazione delle progettualità avviate per il nuovo anno, La saluto cordialmente

Il Presidente dell’Ordine
TSRM PSTRP di NA-AV-BN-CE
Franco Ascolese
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