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A tutti gli iscritti
all'Albo dei Medici Chirurghi
all'Albo degli Odontoiatri
della Provincia di Oristano
Prot. 33/2020
OGGETTO: QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE ANNO 2020

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere invariata anche per l’anno 2020 la quota di
iscrizione al’Albo professionale. Pertanto l’importo da versare è di 160,00 euro per chi è iscritto ad un solo
albo (Medici Chirurghi o Odontoiatri), e di 210,00 euro per chi è iscritto contemporaneamente ai due
albi. Tali importi che comprendono anche la quota di pertinenza FNOMCeO di 23,00 euro.
Le modalità previste per il pagamento sono:
1) Bonifico bancario su conto BANCOPOSTA intestato all’Ordine dei Medici Chirurghi Oristano,
IBAN IT09 I076 0117 4000 0001 3768 072 - causale “quota Albo professionale anno 2020
Dott. Cognome e Nome.
2) Bollettino Postale C/C . 1 3768 072, intestato Ordine dei Medici Chirurghi Oristano – causale
“quota albo/i professionale/i anno 2020 Dott. Cognome e Nome.;

Il versamento dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 29 Febbraio 2020
Il personale dell’ufficio di segreteria resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine
(Dott. Antonio L. Sulis)

Oristano, 23 Gennaio 2020

Firmato digitalmente da
Antonio Luigi Sulis
CN = Sulis Antonio Luigi
C = IT

FONDO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo volontario di solidarietà istituito dal nostro Ordine provinciale ha lo scopo di aiutare i Colleghi
o le loro famiglie qualora, a causa di malattia o altri eventi sfortunati, dovessero improvvisamente
trovarsi in una situazione di estremo disagio economico, anche transitorio.
Se vuoi partecipare con un tuo contributo a sostenere il Fondo per l'anno 2020 puoi effettuare un
versamento sul conto corrente postale intestato: Ordine dei Medici Chirurghi e Odont. Prov. Oristano Fondo Integrativo di Solidarietà - IBAN :IT54 O076 0117 4000 0000 4722 250
Per garantire una gestione trasparente del Fondo, il Tesoriere dell'Ordine si rende disponibile per
illustrarne il funzionamento e documentare ai contribuenti i versamenti ricevuti e gli aiuti erogati.

