
                                                               
 

     
Cara/o Collega, 
  
ti informo che quest’anno, in via eccezionale, il termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine degli 
Psicologi della Toscana sarà il 31/03/2021. 

  
Nel Consiglio del 14/11/2020 (Delibera n. 113) è stato deciso di mantenere la stessa quota di iscrizione dello scorso 
anno, che ammonta a € 165,00. E’ stata anche confermata la riduzione del 50% della quota annuale di iscrizione all'OPT 
per i primi tre anni di iscrizione. Quindi potrà usufruire della riduzione non solo chi si iscrive all'OPT per la prima volta nel 
2021, ma anche chi si è iscritto nel 2020 e nel 2019. 
  
La quota dovrà essere versata con il nuovo sistema di pagamento PagoPA (introdotto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale e dal Decreto Legge 179/2012 e obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni) entro appunto, il 31 Marzo 
2021. 
  
Prossimamente ti arriverà per posta ordinaria l’avviso di pagamento PagoPa, dove sono indicati il Codice 
Avviso e il QR Code necessari per procedere al pagamento della quota tramite vari canali, quali, titolo 

esemplificativo, home banking, presso le tabaccherie e i punti vendita SisalPay, Lottomatica, PayTipper, presso le 
banche ed infine tramite il nostro sito internet, che stiamo implementando in questi giorni. 
  
Puoi trovare le principali informazioni relative alle nuove modalità di pagamento sul sito dell’Ordine alla sezione "come 
fare per" 
  
https://www.ordinepsicologitoscana.it/come-fare-per/Tassa-d-iscrizione-all-Albo-.php?t=4312 
  
Ti ricordo che la Legge n. 56/89 (art. 26 comma 2) prevede la sanzione disciplinare della sospensione in caso di 
morosità per oltre due anni. 

  
**** 

  
Colgo l’occasione per informarti che stanno per essere pubblicate alcune novità e proroghe relative al sistema tessera 
sanitaria, infatti con Decreto del Mef del 29.01.2021 - RGS - RR4, che verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta 
Ufficiale è disposta la PROROGA DEI TERMINI DI INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE RELATIVE ALL'ANNO 
2020 e 2021. Al Decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: 

"1. La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata: 

 a) entro l’ 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; 

 b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021; 

 c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021; 

 d) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 
2022.” 

Pertanto le prestazioni incassate: 
  
- nell'anno 2020 potranno essere inviate al Sistema Tessera sanitaria entro l’8 febbraio 2021; 
- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 potranno essere inviate al STS entro il 31 luglio 2021; 
- dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 potranno essere inviate al Sistema TS entro il 31 gennaio 2022 
  
Ti ringrazio per la collaborazione e ti invio i miei più cordiali saluti. 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

  

https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=6%3dDZ3X7%26I%3d2%26G%3d6Y4c%26t%3de5a8%26R%3diMyMt_KVzQ_Vf_ORvU_Yg_KVzQ_UkTxP.tOeBsBqLn0pEtDjMtPd4s8.jM_wxTs_7CdHrB-g4wB-q8w_ORvU_Ygwf4f8bPt4-i-Ft6wF1BtKf-4qI-BEgL-.qAu_ORvU_ZgM_wxTs_8A5V6Y%26e%3dFzPw66.KfM%26nP%3d2X9f

