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Roma, 22 dicembre 2021
Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di
Ostetrica

Loro email - PEC

Oggetto: Circolare n. 66/2021 – Autocertificazione iscritti Albo nazionale al 31/12/2021 e
quote contributive anno 2022
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professione Ostetrica (FNOPO), in attuazione di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per le procedure in oggetto riporta di seguito indicazioni relative alle
attività connesse:
1) Autocertificazione iscritti al 31/12/2021
Si ricorda che, entro il 25 gennaio 2022, gli Ordini regionali, provinciali ed interprovinciali della Professione
di Ostetrica devono inoltrare alla FNOPO l’autocertificazione relativa al numero degli iscritti al ruolo per
l’anno 2021 sottoscritta dal Presidente dell’Ordine.
La comunicazione dell’autodichiarazione mediante l’adozione del modulo allegato e debitamente compilato
(allegato n. 1) deve pervenire alla FNOPO, esclusivamente alla seguente PEC (presidenza@pec.fnopo.it),
entro il 25 gennaio 2022
2) Versamento quote iscritti a ruolo anno 2022: quota, modalità e scadenze
Al fine di confermare e ribadire la necessità di adeguare le procedure di versamento delle quote degli iscritti
a ruolo, si invitano i/le Presidenti ad effettuare i suddetti versamenti a mezzo bonifico bancario su c/c
203770 intestato alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, BNL- BNP Paribas
6382 Roma Centro Tesoreria, IBAN: IT 41 I 01005 03382 000000 203770
Come da deliberato del Consiglio Nazionale n. 154 del 27 e 28 novembre 2020 il contributo federale dovuto
per l’anno 2022 è pari ad € 30,50 per ciascun iscritto/a: il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate,
con scadenza al 31/03/2022 la prima ed al 30/06/2022 la seconda.

Avviso importante: deve essere indicata come causale del bonifico la sigla dell’Ordine pagante e il tipo

di servizio (esempio: OPO DI AG/CL quote iscritti 2022), omettendo le dizioni “Ordine regionale,
provinciale e/o interprovinciale”.
Si invitano infine gli Ordini ad inviare alla Federazione copia del disposto ordine di bonifico.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti e gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari
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