
Roma, 14 febbraio 2008.

Prot. n. 392/2008/F/laa
Circolare n. 2/2008

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

L  O  R  O    S  E  D  I

OGGETTO: Decreto  Interministeriale  23.04.2001  sul    “Trasferimento  dei   
contributi  a  favore  dell’ARAN  per  gli  Enti  pubblici  non  
economici vigilati  dal Ministero della sanità”   (pubblicato nella   
G.U. del 25.06.2001, n. 145) – Versamento quota contributiva 
relativa all’anno 2008.

Caro Presidente,

                           Ti rammento che entro il 28 febbraio 2008 gli Ordini 

provinciali,  con personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato in 

servizio  al  31  dicembre  2007  (inclusi  i  dirigenti),  dovranno  provvedere  al 

versamento all’ARAN della quota contributiva relativa all’anno 2008 ai sensi del 

Decreto Interministeriale 23.04.2001 sul “Trasferimento dei contributi a favore  

dell’ARAN  per  gli  Enti  pubblici  non  economici  vigilati  dal  Ministero  della  

sanità” (G.U. 25.06.2001, n. 145) (All. 1).

Dovrai quindi utilizzare i  soli  dati  del personale a tempo determinato ed 

indeterminato escludendo invece i lavoratori socialmente utili, i contrattisti e, ove 

presenti, i professori e/o i ricercatori.



Il contributo dovuto è pari ad € 3,10 per ciascun dipendente in servizio al 31 

dicembre 2007.

Pertanto potrai accreditare la somma effettuando:

1) un  versamento  su  c/c  postale  n.  871012  intestato  alla  Tesoreria 
Provinciale  dello  Stato  di  Roma.  indicando  nella  causale 
l’accreditamento  sulla  contabilità  speciale  n.  149726  intestata 
all’ARAN  presso  la  Sezione  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di 
Roma;

2) un girofondo su contabilità  speciale  intestata  all’ARAN n.  0149726 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma;

3) un bonifico su c/c bancario n. 13285/73 intestato all’ARAN ed acceso 
presso la Banca di Roma – Filiale Roma 100 (630), Piazza del Parlamento, 18 – ABI 
03002 – CAB 05001 – CIN E – IBAN IT37E0300205001000001328573.

Ti  ricordo  infine  che  nella  causale  dovrà  essere  indicato  l’anno  di 

riferimento  del  contributo  e  dovrà  essere  data  tempestiva  comunicazione  del 

versamento effettuato (allegandone copia) direttamente all’ARAN – Agenzia della 

Rappresentanza  Negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni  –  Servizi 

Amministrazione  e  Servizi  Generali  –  Ufficio Entrate  – Via del  Corso,  476 – 

00186 ROMA anche via Fax al numero 06/32483251

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Penocchio)

All. 1

laa


