ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Perugia, lì 8 febbraio 2019

Prot. n. 0000532
OGGETTO: QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2019 - SCADENZA 28/02/2019

Gentile Collega,
il disposto dell’art.5 d.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 217/2017 relativa
ai pagamenti alla Pubblica Amministrazione ha imposto anche agli Ordini dei Medici, a
partire dal 1 gennaio 2019, di utilizzare il sistema PagoPA per la riscossione delle quote
ordinistiche.
Ad eccezione di coloro che pagano tramite SDD (ovvero con addebito permanente e
continuativo presso la propria banca) tutti dovranno utilizzare la nuova metodologia di
pagamento per versare la quota di iscrizione.
Con la presente hai ricevuto un avviso di pagamento in cui è contenuto, oltre
all’importo dovuto ed all’ente creditore (ovvero l’OMCeO Perugia con il suo codice di
riferimento) un codice IUV, un codice CBILL ed un QRCODE.
In base alla modalità di pagamento prescelta dovrai utilizzare uno dei suddetti codici
per terminare la procedura.
Potrai pagare: presso gli sportelli della tua banca, presso gli sportelli ATM
(Bancomat), utilizzando l’HOME BANKING della Tua Banca, accedendo al sito
https://pagofacile.popso.it/ messo a disposizione dalla Banca Popolare di Sondrio
(attualmente concessionaria dei servizi di riscossione a favore dell’OMCeO Perugia), presso i
punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.
Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute all’indirizzo
www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa e nella home page del sito dell’Ordine
www.ordinemediciperugia.it dove troverai una guida di approfondimento sul tema.
Grazie per la Tua preziosa collaborazione.
IL TESORIERE
(dott. Andrea Donati)

In considerazione delle possibili difficoltà che potresTi incontrare con il nuovo sistema
di pagamento, la data di scadenza del 28 febbraio è da considerarsi per quest’anno
indicativa e non perentoria. Ti chiedo comunque di ottemperare al versamento della
quota ordinistica entro il 31 marzo.
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