OPI
Ordine delle Professioni Infermieristiche di PIACENZA
Prospetto informativo per l’utenza

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
Per l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza è necessario
presentare la seguente documentazione:


domanda di iscrizione con l’applicazione di una marca da bollo da € 16,00 come
fac-simile



Ricevuta di versamento di € 168,00 su C/C postale N. 8003 intestato a: Ufficio del
Registro Tasse CC.GG. Pescara - per tassa sulle concessioni governative
* Estremi compilazione bollettino: Codice Tariffa: 8617 – Tipo versamento:
Rilascio - Causale versamento: iscrizione Albo Professionale



N. 2 fotografie uguali (formato CV)



Un valido documento di riconoscimento



La quota di iscrizione all’Albo Professionale (da versarsi presso la segreteria dopo
l’avvenuta iscrizione) per l’anno 2018 è di € 50,00 ed € 15,00 per tassa di prima
iscrizione. Si precisa che la quota è annuale e indivisibile
 L'autenticazione della firma in calce alla domanda non è richiesta:
nel caso di presentazione di persona, se la sottoscrizione sia effettuata alla presenza dell'addetto a
ricevere la domanda;
nel caso di presentazione a mezzo servizio postale o di un incaricato, se la domanda sia
accompagnata dalla fotocopia (anche non autentica) di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Posta Elettronica Certificata
A norma della Legge 2/2009, il professionista deve attivare e comunicare all’Ordine il
proprio indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata La PEC (Posta Elettronica Certificata) funziona come la posta elettronica “tradizionale” ma, a
differenza di quest’ultima, garantisce lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di
ritorno: chi scrive da un indirizzo PEC ad un altro indirizzo PEC, infatti, ha la certezza dell’invio,
dell’integrità e della consegna (o mancata consegna) del messaggio e di tutti i documenti ad esso
associati.
La PEC è obbligatoria per tutti i professionisti iscritti in albi, sia dipendenti che liberi professionisti.
La “Posta Elettronica Certificata” non può essere cumulativa per più professionisti e non può
essere associata automaticamente con la “mail aziendale”.

L’Ordine ha sottoscritto una convezione con LEGALMAIL Infocert per l’attivazione di
caselle PEC da assegnare gratuitamente ai propri iscritti fino ad esaurimento delle
disponibilità.
È possibile richiedere l’attivazione gratuita della PEC direttamente all’Ordine all’atto
dell’iscrizione.
ORARIO DI APERTURA UFFICIO DI SEGRETERIA DELL’ORDINE
Via Martiri della Resistenza, 10 - 29122 Piacenza – Tel. 0523/712674 – Telefax
0523/712675
Sito istituzionale: www.opi.pc.it
e-mail: segreteria@opipc.it - PEC: piacenza@cert.ordine-opi.it
MATTINO
lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
POMERIGGIO martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,30
mercoledì e sabato chiuso tutto il giorno

