ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N.1103 E 31.1.1983 N.25

Napoli,06/12/2017
Prot. N.768/17
Gentile Collega,
anche quest’anno la riscossione del contributo da pagare al Collegio/Federazione TT.SS.R.M. è stata
affidata a POSTE ITALIANE S.p.A. a mezzo dell’allegato bollettino postale.
Il pagamento può essere effettuato altresì tramite bonifico bancario:
intestato a: COLLEGIO TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA NA-AV-BN-CE
IBAN: IT58A0760103400000018482802
causale: QUOTA 2018 - COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO CON CODICE FISCALE
La quota annuale d’iscrizione, da versare entro il 31/01/2018, è di € 100,00 (cento/00).
In caso di ritardato pagamento, dal 01/02/2018 la quota da pagare è di € 110,00 (centodieci/00).
Dal 15/04/2018 il Collegio avvierà – suo malgrado - le procedure legali per la cancellazione dall’albo
e per il recupero della somma dovuta. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 11 del DLCPS n.
233/46, il Professionista Sanitario moroso verrà cancellato dall’Albo, con la conseguenza che non potrà
continuare ad esercitare la professione, anche se pubblico dipendente, consumandosi il reato di esercizio
abusivo della Professione, come previsto e punito dall’art. 348 del Codice Penale, nonché ripetutamente
sancito dalla Suprema Corte di Cassazione.
Questo Collegio, nel rispetto delle indicazioni della Federazione Nazionale, ha già avviato le azioni
legali finalizzate al recupero delle quote relative alle annualità precedenti mediante l’attivazione di procedure
monitorie (cd. decreto ingiuntivo), nonché successive procedure di esecuzione forzata nei confronti dei TSRM
morosi.
Per ogni ulteriore chiarimento restano a disposizione gli Uffici del Collegio nei giorni martedì dalle
15.00 alle 20.00 e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 Tel 081/7433342 Fax. 081/19655620
e-mail: tsrm.napoli@pec.it
Confidando nella tua collaborazione per una normale esecuzione del processo di riscossione, indispensabile
alla realizzazione delle progettualità avviate per il nuovo anno a favore del nostro gruppo professionale, ti
invio cordiali saluti.
Il Presidente del Collegio
TSRM Dott. Franco Ascolese
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