
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
Per l’iscrizione della  SOCIETA’ STP all’Albo dell’Ordine dei Medici di Modena, solo per società aventi sede legale 
nella provincia di Modena, è necessario presentare: 
 

1. domanda su apposito modulo corredata degli allegati in essa indicati 
 

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il possesso dei requisiti di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 
 

3. ricevuta del pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo che è di € 350,00. La quota è unica e 
indivisibile e matura al primo gennaio di ogni anno.  
Il  pagamento deve essere effettuato come di seguito indicato: 
collegarsi al sito www.ordinemedicimodena.it 
in fondo alla Home Page selezionare il logo   
ACCEDI – scegliere l’opzione PAGAMENTO SPONTANEO  e cliccare sulla voce PAGAMENTI 
DIRETTI  
scegliere la voce dal menù a tendina relativa all’operazione da effettuare 
compilare i campi obbligatori e scegliere se procedere direttamente con il pagamento online  (PAGA ORA) 
oppure creare l’avviso da pagare direttamente in banca, in posta o nelle Tabaccherie con il circuito 
Lottomatica (STAMPA)  
L’importo della quota è maggiorato delle commissioni che vengono trattenute direttamente per l’utilizzo della 
piattaforma PagoPa, resa obbligatoria per qualunque incasso effettuato da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni.  
Il pagamento sarà da ripetere annualmente entro il 31 di gennaio (specificare l’anno di riferimento) 
 

4. Quietanza pagamento tassa di concessione governativa di € 168,00 sul ccp 8003 intestato all’Agenzia delle 
entrate con indicazione  del codice tariffa 8617. Causale “iscrizione all’Albo STP + denominazione sociale”- 
questo pagamento da fare una volta sola in fase di prima iscrizione. 

 
 
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione entro 3 mesi dalla presentazione. 
 
Ogni comunicazione relativa a variazioni nell’assetto societario, cambio sede e riguardo alla cessazione, nonché ogni 
altra variazione di dati dovrà essere comunicata all’Ordine con apposito fac simile in posta raccomandata. 
 
Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ordine www.ordinemedicimodena.it 
 
     
Art. 65 del Codice di Deontologia medica 

Società tra professionisti 

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo 

svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.  

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, 

l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e 

organizzativa. 

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere 

attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia 

professionale.  

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce 

sotto la propria responsabilità: 

- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza; 

- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento; 

- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza; 

- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale. 

 


