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Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica 

ASCOLI PICENO E FERMO

Prot. 335 /2021       Ascoli Piceno 2/07/2021 

Alle Iscritte/i loro indirizzi mail 

OGGETTO: Comunicazioni Urgenti Iscritte/i. 

Pagamento quota annuale iscrizione Albo. 

come comunicato in data 16 maggio sc. e in sede di Assemblea Ordinaria, il 30 giugno 2021 era il termine fissato 

per il pagamento della “quota iscrizione albo anno 2021”, considerate le difficoltà riscontrate si è procrastinato 

tale termine al 20 luglio 2021. 

Circa le modalità, come spiegato nella relazione inviata in precedenza, è stata una scelta dettata dall’attuale 

normativa, che dal 28 febbraio 2021 obbliga gli Ordini alla riscossione tramite sistema PagoPa attraverso enti 

tecnologici intermediari, come la regione marche quale ente da noi scelto. 

Anche se il sistema appare difficoltoso, una volta effettuata la prima registrazione per gli anni successivi diventerà 

più semplice e sarà garante nel riscontro dell’avvenuto pagamento da parte di ogni iscritta direttamente nel sito 

Mpay. 

Nel sito dell’ordine trovate la Procedura e cliccando sull’immagine   vi ritrovate direttamente nella 
pagina per il pagamento. 
In merito alle difficoltà e per ogni chiarimento la tesoriera Verdecchia Luana – cell. 328 375 0708 -  si è resa 
disponibile ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e per urgenze inviate un messaggio e sarete richiamate. 

Libere professioniste accertamenti INPS 
Come già scritto nel sito e dove trovate le circolari inviate dalla FNOPO (Federazione Nazionale Ordini Professionali 
Ostetriche) e di cui si allega copia alla presente, a seguito di diverse segnalazioni da parte di colleghe iscritte ad 
altri Ordini, dove si chiedeva riscontro alla FNOPO sull'agevolazione del pagamento dei contributi previdenziali di 
cui alla legge 190/2014 e ss.mm.ii. In merito al quale nel 2015 la FNOPO stessa aveva invitato le giovani ostetriche 
libere professioniste a farne richiesta, in realtà la suddetta legge riguardava si i contribuenti INPS della sezione 
commercianti, ma solo per chi esercita attività di impresa e non a chi esercita una professione come nel caso delle 
ostetriche. 

Ora l'INPS ha chiesto ad alcune ostetriche il pagamento dei contributi spettanti non versati, pertanto la FNOPO, 
chiede agli Ordini territoriali di quantificare e inviare i nomi delle iscritte che hanno ricevuto la comunicazione da 
parte dell’INPS al fine della valutazione di avviare una trattativa con l’INPS. 

Si chiede quindi alle iscritte/i che hanno ricevuto dall'Inps la richiesta di recupero contributi non versati per 
l’applicazione della legge 190/2014 e ss.mm.ii, di comunicare  la situazione entro e non oltre il giorno 08 luglio 
2021. 

La Presidente 
Marzetti Irene 
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