Uffici: sede e orari

CENTRALINO E ORARI APERTURA SEGRETERIE
Linee telefoniche
Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220
Le linee sono attive nei seguenti giorni e orari:
Dal lunedì al giovedì: 9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30
Venerdì 09.00 – 13.00
EMERGENZA COVID - 19
L’accesso alla Sede è gestito tramite appuntamenti. Gli Iscritti, nell’Albo e nel Registro del
tirocinio, possono effettuare la prenotazione attraverso l’apposita funzione nell’area riservata
del sito web dell’Ordine, il pubblico inviando una e-mail alla
casella appuntamenti@odcec.roma.it.
Per le attività gestibili attraverso le vie telematiche, gli uffici dell’Ordine potranno essere
contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito.

Sportello delle Segreterie
Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma

- Come raggiungerci

Lo Sportello è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - Giovedì: 8.30 -15.30
Martedì - Mercoledì - Venerdì: 8.30 - 13.00

N.b. Gli orari di apertura del centralino e dello sportello sono stati adeguati alle statistiche di
accesso ai servizi.

Segreteria di Presidenza e Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale
Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma
Le Segreterie sono aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Lunedì - Giovedì: 8.30 -15.30
Martedì - Mercoledì - Venerdì: 8.30 - 13.00
Assistenza ai disabili
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Per assistenza e informazioni, gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine,
possono contattare la segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 06 36721259
(numero riservato esclusivamente agli Iscritti con difficoltà di accesso alla sede) ovvero
inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati. Si ricorda che,
nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici, è sempre possibile
inviare una e-mail agli indirizzi indicati di seguito. Il personale addetto vi risponderà quanto
prima.

SPORTELLI DI UTILITÀ PER GLI ISCRITTI ATTIVI PRESSO L’ORDINE
Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri
Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00
Luogo: Sportello per appuntamenti (area riservata)
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei
Ragionieri e Periti Commerciali)
Sportello del CTU
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla Commissione
CTU e Volontaria Giurisdizione.
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.
Punto informativo Procedure Sovraindebitamento
Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla Commissione
Crisi da Sovraindebitamento
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it
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