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D E L I B E R A 

ASSEMBLEA ISCRITTI ALBO MEDICI E ODONTOIATRI PROVIN CIA PESCARA 
07.03.2013 

 
 

RISCOSSIONE QUOTA ORDINISTICA: RISPETTO TERMINI DI SCADENZA 
 
Vista la delibera di seguito riportata   
 

“ Il Consiglio dell’Ordine dei Medici C. e O. di Pescara nella seduta del 26.03.2009  
- constatato l’aumento del numero di coloro che ritardano volontariamente il versamento della  quota 
d’iscrizione oltre la scadenza fissata chiaramente riportata sul MAV, con conseguente oggettivo aggravio 
economico scaturente dalle procedure in capo all’Ordine per raggiungere l’obiettivo della riscossione della 
totalità delle quote dovute; 
- verificata la volontà dell’Assemblea degli iscritti, espressa all’unanimità in data 26.03.2009, di evitare che il 
mancato adempimento di alcuni nel versamento della quota d’iscrizione entro i termini fissati costituisca 
danno economico per la cassa di tutti gli iscritti e di far si che la responsabilità invece ricada esclusivamente 
sul collega moroso; 
- considerato che l’unico introito dell’Ente è costituito dalle quote degli iscritti, 

DECIDE 
di dare attuazione a modalità interne volte a snellire ed a ridurre i tempi di attesa, non sostenibili, di una 
eventuale riscossione coattiva e, pertanto, fissa la seguente procedura da attivare in caso di inadempienza:  
1 fase - avviso bonario p.p.  
2 fase - sollecito R/R 
3 fase - convocazione del Presidente  R/R 
4 fase - convocazione del Presidente tramite “Ufficiale Giudiziario” 
             (notifica + deposito presso casa comunale ultima residenza o analoga procedura)   
5 fase - cancellazione dall’Ordine 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
che dal corrente anno 2009, in caso di ritardato pagamento della quota d’iscrizione, sarà attivata la 
procedura su riportata. Conseguentemente, la quota sarà gravata dei maggiori oneri derivanti dagli atti 
necessari per la riscossione della stessa nel caso di mancato adempimento a seguito di avviso bonario p.p.” 
 
Vista la determinazione Consiliare del 04.10.2012 c he così recita:  
 
“Il Consiglio dispone che i Colleghi morosi, nel caso in cui abbiano regolarmente ritirato le raccomandate a/r 
di sollecito dei pagamenti e di convocazione del Presidente e continuino ad essere inadempienti senza 
giustificato motivo, saranno cancellati per morosità senza ulteriori procedure.” 
 
L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Medici C. e O. della Provincia di Pescara riunita il 07.03.2013  

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
la seguente procedura interna da attivarsi in caso di morosità:  
   1 fase - avviso bonario p.p.  
   2 fase - sollecito R/R 
   3 fase - convocazione del Presidente  R/R con previsione di cancellazione dall’Ordine in  
                caso di mancata adesione all’invito  
   4 fase - convocazione del Presidente tramite “Ufficiale Giudiziario” nel solo caso di  
                constatata irreperibilità  
                (notifica + deposito presso casa comunale ultima residenza o analoga procedura)   
   5 fase - cancellazione dall’Ordine 
 
 
Vista la determinazione Consiliare del 19/03/2015 c he così recita: 
“Il Consiglio al fine di evitare di applicare le procedure per irreperibilità anche ai Sanitari che non ritirino la 
convocazione del Presidente Racc. A/R pur se dalle procedure accertative risultino invariati la residenza o il 
domicilio dichiarati. Pertanto la quarta fase risulta così modificata : - Convocazione del Presidente tramite 
“Ufficiale Giudiziario” nel solo caso di constatata  irreperibilità. Non costituisce irreperibilità il 
mancato ritiro della convocazione R/R  se residenza  o domicilio dichiarati risultano invariati .  
 



L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei Medici C. e  O. della Provincia di Pescara riunita il 16.04.201 5  
APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

la seguente procedura interna da attivarsi in caso di morosità:  
   1 fase - avviso bonario p.p.  
   2 fase - sollecito R/R 
   3 fase - convocazione del Presidente  R/R con pr evisione di cancellazione dall’Ordine in  
                caso di mancata adesione all’invito   
   4 fase - convocazione del Presidente tramite “Uf ficiale Giudiziario” nel solo caso di  
                constatata irreperibilità.  
                (notifica + deposito presso casa co munale ultima residenza o analoga procedura)   
                Non costituisce irreperibilità il m ancato ritiro della convocazione    R/R  se  
                 residenza o domicilio dichiarati r isultano invariati . 
   5 fase - cancellazione dall’Ordine 
 
 
                      f.to IL SEGRETARIO    f.to IL  PRESIDENTE 
                      Dr. Amerigo Marino                Dr. Enrico Lanciotti  
 


