Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
via Garibaldi 3 – 40124 Bologna - tel. 051.581225 - fax 051.6447855
e-mail segreteria@ordfarmbo.it, www.ordfarmbo.it
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - INFORMAZIONI
Il farmacista, laureato e abilitato all'esercizio della professione, che intenda iscriversi all'Albo deve
presentare domanda di iscrizione all'Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende esercitare
la professione (domicilio).
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
 Attestazione ORIGINALE del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a :
Agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse concessioni governative (modulo di c/c da
ritirare in qualsiasi ufficio postale; tipo di versamento: rilascio, codice tariffa 8617);
 documento di identità valido (fotocopia) e tesserino del codice fiscale (fotocopia);
 marca da bollo da euro 16,00;
 2 foto tessera per il rilascio del tesserino di iscrizione;
 Attestazione pagamento Quota Albo 2021: per il primo anno di iscrizione il Consiglio ha
deliberato il pagamento di quota ridotta ad euro 51,80 (10,00 quota Ordine + 41,80 quota FOFI).
Tale contributo deve essere pagato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT58S0306902478100000011673
banca CARISBO
Intestato a ORDINE FARMACISTI BOLOGNA
Causale: quota prima iscrizione COGNOME NOME 2021
Dal secondo anno, la quota annuale di iscrizione all'Ordine sarà quella ordinaria.
ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini extracomunitari sono invitati a prendere contatti con la Segreteria dell’Ordine prima di procedere
alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e ai relativi pagamenti.
ENPAF
A norma dell’art.21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF
(Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti - www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi.
Per ogni informazione in merito alla contribuzione obbligatoria i neo iscritti ricevono Regolamento Enpaf e
brochure esplicativa rilasciata dall’Ente previdenziale.
TESSERINO D'ISCRIZIONE
Il tesserino rilasciato dall’Ordine non ha natura di documento di identità personale, ma comprova l'iscrizione
all'Albo professionale. Deve essere timbrato ogni anno per attestare l’iscrizione all’Albo e l’attestazione è
subordinata al pagamento della quota.
Il rilascio dei tesserini di iscrizione all’Albo di Bologna è gratuito per l’anno 2021. L'interessato deve
produrre due fotografie recenti, di buona qualità. Il tesserino è rilasciato esclusivamente e personalmente
all'interessato. All'atto della cancellazione o del trasferimento, il tesserino è ritirato dall'Ordine.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Come deliberato dal Consiglio in data 03.03.2014, l'Ordine dei Farmacisti di Bologna provvederà alla
attivazione GRATUITA delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) per ogni iscritto che ne faccia
richiesta, ricordando che, come sancito dall'art.16 c.7 della L. 2/2009, è obbligo di ogni iscritto ad un Albo il
possesso di PEC. All’atto della cancellazione la casella PEC sarà disattivata.
CREDITI ECM
Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o
libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
I nuovi iscritti sono esentati dall’acquisizione di crediti ecm per il primo anno (anno 2021).
Per ogni informazione sulle esenzioni dall’obbligo formativo ECM, si invitano i colleghi a consultare il sito
dell’Ordine www.ordfarmbo.it pagina “informazioni ecm” e il sito www.cogeaps.it
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