
 
pag. 1 di 1                                                                                                                        studio Buzzo Bernardi, Genova  

- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA – AIOM 
- procedura 1/sezioni regionali 
- versione: 1.03 
- data ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2008 
- oggetto: gestione amministrativa delle entrate di competenza delle sezioni regionali 
 
 
 
1. quando il Tesoriere regionale ha conoscenza di una possibile entrata, preliminarmente 

ad ogni altra operazione e quantificato l’importo, verifica se la somma sarà erogata a 
titolo di: 
- contributo oblativo  
- corrispettivo a fronte di fornitura di servizi; 

2. nel caso di contributo  
a) il Tesoriere regionale, valutata la compatibilità dell’erogazione con le finalità 

dell’AIOM, procede con l’incasso: 
- se per contanti, provvedendo anche all’aggiornamento della scheda 

entrate/uscite di cassa che periodicamente trasmette all’ufficio contabilità di 
AIOM, (cfr procedura 3/sezioni regionali)  

- se mediante accredito bancario, fornendo gli estremi del conto corrente di 
riferimento (intrattenuto presso Banca Popolare Commercio & Industria, IBAN 
IT66W0504801645000000001744, conto intestato ad Associazione Italiana di 
Oncologia Medica), ed informando l’ufficio contabilità di AIOM per consentire la 
corretta imputazione dell’accredito alla sezione regionale; 

3. nel caso di corrispettivo  
a) il Tesoriere regionale, identificata la prestazione cui l’Associazione si dovrà 

obbligare, procede alla definizione del relativo contratto mettendo in contatto l'ente 
erogante con la persona di riferimento AIOM, alla quale verrà trasmessa la 
eventuale proposta di contratto redatta dall'ente erogante; 

b) una volta definito il testo, e sentito il Coordinatore regionale, la persona di 
riferimento AIOM provvede al perfezionamento del contratto mediante l'apposizione 
delle firme dei legali rappresentanti di AIOM e dell’ente erogante; 

c) l'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente di riferimento 
(intrattenuto presso Banca Popolare Commercio & Industria, IBAN 
IT66W0504801645000000001744, conto intestato ad Associazione Italiana di 
Oncologia Medica); 

d) AIOM redige la dovuta fattura, e la trasmette all'ente erogante; 
e) le somme pervenute entrano nella disponibilità della sezione regionale al netto degli 

oneri fiscali. 
 
 
 
 


