
 

 

Ordine delle Professioni TSRM PSTRP 

BELLUNO-TREVISO-VICENZA 

PROCEDURA GESTIONE   MOROSITA’ 

 

 

1. PREMESSA 

Ogni Professionista che rientra nel Decreto Ministeriale 3/2018 e DL 9/08/2019per poter svolgere la 

professione deve essere iscritto nell’Albo di pertinenza professionale. L’obbligatorietà dell’iscrizione trova 

conferma nella normativa vigente non ultima la legge 43/2006. Ciò determina automaticamente 

l’insorgenza dell’obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata dal 

Consiglio Direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo all’ Ordine. La quota di iscrizione ad Ordini 

o Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in 5 anni (l’art. 2948 del codice civile enumera 

alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni, tra i quali al n.4 “tutto ciò che si deve pagare a  

scadenze periodiche di un anno o meno di un anno”, come la quota di iscrizione all’albo professionale). 

In base all’art. 2943 del codice civile alcuni atti sono idonei ad interrompere il termine della prescrizione, 

come, ad esempio, una richiesta di pagamento inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec 

(posta elettronica Certificata). Nella quota di Iscrizione è previsto un termine di pagamento; la stessa deve 

esere pagata entro l’anno solare di riferimento con incremento dovuto alle spese di segreteria per la 

riscossione della stessa. 

 

2. OGGETTO E SCOPO 

Scopo di questa procedura è la descrizione della modalità di gestione degli iscritti morosi. 

 

3. RISORSE 

Personale Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti dell’ Ordine TSRM PSTRP BELLUNO TREVISO VICENZA.. 

  

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza
Prot. 104 - 10/03/2021 - Entrata - 



4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge n. 43/2006 

• Codice Civile art. 2943 

• Codice Civile art. 2948 

• FNCTSRM Circolare 62/2016 DLCPS N.233/1946 art. n. 11 

• DPR 221/50 art. n. 11 

• Regolamento sulla gestione e tenuta dell’albo dell’ Ordine TSRM PSTRP Belluno Treviso Vicenza 

 

5. MODALITA’ OPERATIVA 

• Nel mese di febbraio verrà inviata la comunicazione di pagamento della quota annuale di iscrizione 

all’albo o Elenco speciale ad esaurimento, con incremento dovuto allle spese di segreteria per la riscossione 

della stessa allo scadere dei termini indicati dal CD. Si avrà cura di programmare l’invio in modo da favorire 

la partecipazione degli iscritti all’assemblea annuale. 

• Il pagamento della quota annuale come esplicitato dalla Circolare della Federazione Nazionale 

potrà essere effettuato dalla data di ricevimento della lettera al 31 dicembre dello stesso anno senza 

incorrere in alcuna morosità. 

• Dopo il 31 dicembre, data di scadenza pagamento quota, l’iscritto viene inserito nell’elenco 

“MOROSI” e comunicato ad una Agenzia delle entrate-riscossioni la quale decorsi 60 giorni dalla scadenza 

provvederà alla produzione delle cartelle di riscossione. 

• La cartella sarà successivamente notificata all’iscritto che dovrà ottemperare al pagamento entro 

60 giorni. 

• Successivamente verranno inviate agli iscritti morosi 3 convocazioni per 3 mesi consecutivi mezzo 

raccomandata o PEC con sollecito ed invito al pagamento su piattaforma dell’Ordine BL TV VI. 

• La cancellazione per morosità potrà essere pronunciata sulla base di una unica annualità non 

pagata, così come previsto dal Regolamento sulla gestione e tenuta dell’Albo dell’ Ordine TSRM PSTRP 

Belluno Treviso Vicenza. 

• II Consiglio Direttivo procede a cancellare gli iscritti morosi in base all’art. 11 del DLCPS 13/09/1946 

n. 233. 

• Copia della cancellazione dall’Albo verrà inoltrata come prevede la normativa alle Aziende sanitarie, 

Enti, Ministero della salute e Ordine Federazione Nazionale TSRM PSTRP. 

• La Federazione Nazionale TSRM PSTRP informerà per iscritto il professionista dell’avvenuta 

cancellazione. Dopo il ricevimento dell’alert il professionista potrà presentare ricorso. 



• La re-iscrizione comporta che il sanitario riproponga integralmente una nuova domanda, 

producendo nuova documentazione, ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data pagando 

anche l’annualità per la quale si è stati cancellati per morosità . 

 

• L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione 

comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante. 

 

 

 

 

6. REVISIONE 

La procedura verrà revisionata qualora si abbia una modifica della normativa. 

 

7. ATTUAZIONE 

• La presente procedura approvata dal Consiglio Direttivo del dell’ Ordine TSRM PSTRP Belluno 

Treviso Vicenza  Delibera N. 39/2021 del 10/03/2021 verrà applicata a far data dal 10/03/2021 


