
 
 
 
 
 
 
 

 
Bologna, 19 Gennaio 2017 

Gentile Socio, 
con la presente informiamo che è già possibile effettuare il rinnovo della quota sociale 
dell’AIEOP per l’anno 2017. 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
• La quota sociale ordinaria per l’anno 2017 ammonta a Euro 50,00.  
• La quota si riferisce all’anno solare pertanto ha validità 01/01/2017 – 31/12/2017 a 

prescindere dalla data del pagamento 
• La quota può essere pagata nel corso di tutto l’anno solare di riferimento con le modalità di 

seguito riportate:  
o attraverso bonifico bancario con i seguenti estremi: 

 
Intestato ad: A.I.E.O.P. 
Banca: Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Codice IBAN: IT20C0538702415000001158855 
Causale: quota associativa AIEOP 2017 di ….  
 

o in contanti alla Segreteria AIEOP  
� presso la sede (Policlinico Sant’Orsola Malpighi, padiglione 13 4° piano) 
� durante il Congresso Nazionale AIEOP (San Giovanni Rotondo 21-23 

Maggio 2017) 
� durante le Giornate AIEOP 2017 

 
QUOTA RIDOTTA: 

• A seguito di delibera dell’Assemblea dei soci AIEOP svoltasi il 10/11/2014 si è deciso di 
istituire una quota agevolata ridotta pari a Euro 20,00 per le seguenti categorie: 

o infermieri,  
o fisioterapisti 
o giovani (medici e/o altri operatori sanitari) ≤ 35 anni di età  
o medici di età > 35 anni che non hanno ancora terminato la specialità 

• Anche per la quota ridotta valgono i punti due e tre riportati nelle informazioni generali 
 
REGOLARIZZAZIONE: 
• Chi  non  fosse  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  per  l’anno  2016  potrà  provvedere  

a regolarizzarla effettuando un unico versamento cumulativo di Euro 100,00 (o Euro 40,00 se si 
hanno i requisiti per usufruire della quota ridotta); si ricorda infatti che dopo due anni consecutivi 
di mancato pagamento delle quote associative il socio viene cancellato dalle liste degli iscritti, 
previo avviso da parte della segreteria. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che la Segreteria è a disposizione per qualunque 
ulteriore informazione o dettaglio. 

Cordiali saluti.  
Segreteria AIEOP 
Dr.ssa Tiziana Landi 

 
 
 


