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A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

 

 

 

 

Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022 OMCeO Foggia, scadenza 30.09.2022.  

Cari Iscritti, si comunica di seguito l’informativa relativa all’oggetto ed altri adempimenti necessari. 

PAGOPA ED OBBLIGATORIETA’ DEI PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

In conformità alle disposizioni di Legge di cui all’Art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e 

dall’articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia 

ha già negli ultimi tre anni attivato l’impiego della piattaforma PagoPA per tutti i pagamenti diretti all’Ente. 

Pertanto, visto l’utilizzo obbligatorio del servizio PagoPA per ogni tipologia di incasso, come prescritto dall’Art.1, comma 2, 

del D.Lgs N.165/2001 e successive integrazioni, si comunica che l’OMCeO Foggia, in via esclusiva, adotta tale modalità di 

pagamento delle quote di Iscrizione agli Albi e per le STP iscritte nell’Elenco Speciale dedicato, non essendo più consentito il 

ricorso a sistemi alternativi quali bonifici bancari. 

L’Ordine, per effetto implementazione adempimenti della normativa afferente alla Transizione al Digitale, dal 15 

marzo 2022, ha messo a disposizione di tutti gli Iscritti l’Area Riservata del Sito Ordinistico. L’accesso è 

possibile con registrazione classica, e con SPiD.  

Le modalità di registrazione sono reperibili nella home page all’indirizzo:  http://www.omceofg.it/home-page/registrazione-

ed-accesso-area-riservata-omceo-foggia/ 

L’accesso all’Area Riservata è possibile all’indirizzo: https://omceo.latraccia.it/omceofg/f?p=23111:LOGIN_DESKTOP  

All’interno dell’Area Riservata è possibile comunicare la propria PEC (Posta Elettronica Certificata), obbligatoria per tutti gli 

Iscritti, ai sensi della Legge n. 2 del 28/01/2009 e dati di contatto (telefono, cellulare, e-mail ordinaria), variazioni di domicilio 

e/o residenza, conseguimento di Specializzazioni, inoltre, visualizzare l’avviso di pagamento PAgoPA del 2022, ma anche 

eventuali morosità presenti, nonché poter effettuare i relativi pagamenti dovuti attraverso l’utilizzo della carta di credito.  

Modalità di pagamento 

Pagamenti di tipo ordinario/programmato 

Anche quest’anno, il PagoPA 2022 è trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail ordinaria ed a mezzo PEC per chi già ha 

comunicato all’Ente i predetti indirizzi. L’invio postale sarà effettuato solo per coloro che non hanno comunicato indirizzi 

elettronici e si invitano questi ultimi ad adoperarsi con urgenza.  

Ai sensi del DL 185/08 ed ai sensi dell’art. 16, comma 7,  Legge di conversione n. 2  del 28 gennaio 2009, si 

invitano coloro che ancora non hanno adempiuto a comunicare la propria PEC  di attivarsi, per non incorrere 

in procedimenti sanzionatori previsti dalla Legge in vigore, comunicandola all’indirizzo e-mail 

omceofg@omceofg.it  (non è consentito associare la PEC di altro soggetto od Iscritto al proprio nominaivo). 

Il pagamento della quota annuale di Iscrizione all’Albo è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946 ed 

il  mancato adempimento può dar luogo a cancellazione per morosità a carico dell’iscritto ai sensi ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lettera d) e comma  2, della L. n. 3/2018, Legge di modifica del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46.  

Le quote di Iscrizione agli Albi per l’anno 2022, come stabilito dalla Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 28.04.2022, 

invariate rispetto all’anno precedente, hanno scadenza fissata al 30/09/2022 e sono le seguenti: 
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Iscrizione al singolo Albo (Medici od Odontoiatri) € 140,00 

Iscrizione ad entrambi gli Albi (Medici ed Odontoiatri) € 256,48 

Iscrizione Elenco Speciale STP (Società tra Professionisti) € 140,00  

Pagamenti di tipo non ordinario 

I morosi negli anni pregressi, unitamente all’avviso di pagamento PagoPA dell’anno in corso, ricevono, con la presente, 

anche i singoli Avvisi PagoPA dei vari anni di morosità, aventi tutti la scadenza al 31/07/2022. Ove le morosità allegate 

siano state pagate in passato, ma all’Ordine non risultino per possibili disguidi dovuti ai tracciamenti bancari, è necessario 

fornire alla Segreteria la quietanza di pagamento tramite e-mail: omceofg@omceofg.it oppure PEC: 

segreteria.fg@pec.omceo.it, indicando  cognome e nome, codice fiscale e numero di Iscrizione, in modo da poter verificare 

e sanare le varie posizioni non in regola. 

Tutti gli Avvisi di Pagamento PagoPA sono visibili, scaricabili e pagabili con carta di credito all’interno della propria area 

riservata del Sito Ordinistico. 

Registrazione nell’area personale del Sito Ordinistico 

Per l’iscrizione nell’area personale sarà sufficiente seguire le indicazioni del format di registrazione, reperibile al link: 

http://www.omceofg.it/wp-content/uploads/2022/03/Manuale-Area-Riservata-1-1.pdf  

In caso di mancato riconoscimento dell’iscritto o di ulteriori anomalie riscontrate nel corso della procedura di registrazione, 

occorrerà inviare una segnalazione all’indirizzo e-mail: omceofg@omceofg.it allegando, preferibilmente, uno screen shot del 

messaggio di errore o specificandone il contenuto. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO ON-LINE CON ALTRE MODALITA’ RISPETTO ALL’AREA RISERVATA 

ISCRITTI 

Per effettuare il pagamento in modalità digitale si accede direttamente al sito 

web https://pagofacile.popso.it/web/guest/pagoPA. 

Alla fine dell’operazione di pagamento si potrà scaricare la ricevuta del versamento effettuato. 

E’ possibile effettuare, inoltre, la transazione di pagamento anche tramite APP IO, presente negli store Android e iOS, seguendo 

il link del codice QR riportato avviso di pagamento. Il pagamento avverrà nei modi configurati sull’APP. 

Home-banking della propria banca se aderente al circuito CBILL o PagoPA (l’elenco è presente sul sito 

https://www.cbill.it/avvisi-pagopa) inserendo il codice CBILL dell’Ordine 9L468 o selezionando dal menù a tendina la voce 

in elenco “ORDINE MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI PROVINCIA DI FOGGIA – 9L468” o, in alternativa, 

inserendo il codice fiscale dell’Ordine 80002830711, il codice avviso (senza spazi) e l’importo riportato sull’avviso di 

pagamento. 

PAGAMENTO NON ON-LINE: Canali fisici di pagamento 

I pagamenti possono essere effettuati anche presso i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) presso gli sportelli con operatore 

(banche e sportelli presso tabaccherie ITB, Sisal, Lottomatica e Banca 5, Banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento 

(PSP) aderenti (esempio: sportello banche, ATM, Paytipper - ove è esposto il logo PagoPA, in quanto appunto aderenti a detto 

sistema).  Il pagamento presso le Tabaccherie avviene grazie al QR Code (versione bidimensionale del codice a barre) 

presente sull’avviso di pagamento inviato dall’Ordine. I pagamenti in questo caso potranno essere effettuati negli orari 

di apertura di detti sportelli e, dove possibile, anche se è giorno festivo (ad esempio nelle tabaccherie). 

Commissioni d’incasso 

Si precisa che ogni modalità di pagamento può essere soggetta a commissioni d’incasso diversificate, poiché le stesse sono 

applicate dal prestatore di servizio di pagamento (PSP). 

In allegato, si trasmette, l’Avviso di pagamento PAGOPA dell’Iscritto. 

Cordiali Saluti.                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                                 (Dott. Pierluigi Nicola De Paolis)  
 

Alla presente è allegato l’avviso di pagamento PagoPA anno 2022 

Per i morosi, sono allegati i vari avvisi di pagamento PagoPA, anni pregressi. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs.82/2005 
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