
PER GLI ISCRITTI 
 

 Iscrizione (Albo Medici - Albo Odontoiatri) 
 Iscrizione per trasferimento da altro Ordine (Albo Medici - Albo Odontoiatri) 
 Iscrizione STP – Società tra Professionisti 
 Domande di cancellazione (Albo Medici - Albo Odontoiatri) 
 Richieste di annotazione agli Elenchi Speciali (Psicoterapeuti – Universitari) 
 Pubblicità sanitaria per: singolo professionista - personale universitario - 

strutture sanitarie - regolamento - pubblicità sanitaria in rete 
 Censimento studi odontoiatrici 
 Rilascio contrassegni auto 
 Rinnovo tessera iscrizione al relativo Albo 
 Rilascio certificati iscrizione 
 Rilascio Credenziali Sistema Tessera Sanitaria ai Liberi Professionisti 
 Tenuta ed aggiornamento dell'Albo Professionale a seguito di comunicazione 

di variazione dati anagrafici - residenza - domicilio - titoli di studio 
 Parere di congruità parcelle 
 Informazioni su leggi, norme, riguardanti la categoria 
 ECM Aggiornamento professionale agli iscritti in quanto Provider Regionali 
 Registrazione addebito SDD per domiciliazione bancaria quota di iscrizione 
 Interposizione, se richiesta, per controversie tra Iscritti relative all’esercizio 

professionale 
 

 
 PEC - Posta Elettronica Certificata - gratuita 

 
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova, offre 
gratuitamente agli iscritti una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), tramite 
un contratto di convenzione triennale con Aruba. 
Questa grande opportunità è un servizio concesso in ottemperanza alla Legge 
n.2/2009 che impone il possesso della PEC per tutti i soggetti stabiliti dal Decreto-
Legge 29 novembre 2008, n.185 art.16, quali le Pubbliche Amministrazioni, le 
imprese costituite in forma societaria, ed i professionisti iscritti in Albi. 
 
 

 Kit Firma Digitale 
 
Per ottenere Il Kit di Firma Digitale Aruba KEY, bisogna accedere al portale 
http://www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx  e  seguire le istruzioni. 
 
 
 
 
 



 ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) 
             (disponibili in segreteria o scaricabili dal sito www.enpam.it) 
 

Come fare per 

• Andare in pensione 
- Pensione di vecchiaia 
- Pensione anticipata 
- Pensione di invalidità 
- Pensione per i familiari 

 
• Chiedere un aiuto economico 

- Sussidi per calamità naturali 
- Sussidi extra per i liberi professionisti 
- Sussidi in caso di disagio 
- Sussidio per la retta di case di riposo 
- Sussidio per l'assistenza domiciliare 
- Borse di studio 

 
• Genitorialità 

- Maternità 
- Adozione e affidamento 
- Gravidanza a rischio 
- Interruzione di gravidanza 
- Sussidi bambino 
- Contributo volontario 

 
• Ipotesi di pensione 
 
• Infortuni e malattie 

- Inabilità temporanea medici di medicina generale 
- Inabilità temporanea liberi professionisti 

 
• Accedere all'area riservata 

- Iscriversi all'area riservata 
- Se hai smarrito la password 

 
• Aumentare la pensione 

- Riscatti 
- Allineamento dei contributi 
- Versamenti aggiuntivi 
- Pensione integrativa 

 
• Comunicare il cambio di Iban 
 



 PER I CITTADINI 
 

- Consultazione Albo Professionale 
- Risposta a quesiti su esercizio professionale 
- Presa in carico di segnalazioni deontologiche nei confronti degli Iscritti 
- Interposizione, se richiesta, tra Iscritto e cittadino per controversie relative 

all’esercizio professionale 
- Autentica firme su certificati medici per vari usi (ad es. Adozione) 


