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Agli Iscritti all’Albo OPI Pisa 

 

 

OGGETTO: quota associativa anno 2018, assemblea degli iscritti; comunicazioni; corsi di formazione 

 

Gentile collega, 

come ogni anno ti inviamo la missiva relativa alla quota sociale annuale, il cui importo è in parte destinato all’Ordine 

Professionale e in parte della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche. 

L’opera di rinnovazione e riorganizzazione di tutto il sistema contabile dell’Ordine, che questo consiglio, con impegno 

e assidua dedizione ha portato avanti, ha permesso, nonostante il notevole aumento degli adempimenti burocratici e 
amministrativi, di confermare la quota associativa (ricordiamo già ridotta da questo consiglio) di € 65.00 e di € 

35.00 ai  neo laureati (per i primi tre anni di iscrizione) e agli iscritti a più di un albo di questo Ordine (per ogni 

Albo). 

Il principio dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo è contemplato dall’ art. n. 5, Legge 3/2018, pertanto l’iscrizione è 

obbligatoria per l’esercizio della professione, sia in ambito libero professionale che a contratto di dipendenza. Il 
mancato versamento della quota sociale comporta la cancellazione dall’albo professionale con conseguente divieto di 

esercitare la professione, configurandosi ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, il reato di esercizio abusivo. 

 

Istruzioni per il pagamento della quota annuale 

Le quote per l’anno in corso potranno essere versate esclusivamente mediante il bollettino MAV bancario 
(Pagamento Mediante Avviso di un  bollettino con codice identificativo di 17 cifre che ne permette l’individuazione in 

maniera univoca) allegato alla presente. Questo può essere pagato in una qualsiasi banca senza spese o 
commissione aggiuntive (con un ulteriore risparmio di € 1,10 rispetto al bollettino postale), con modalità di 

pagamento in contanti (unica modalità se il pagamento viene effettuato in un banca diversa da quella di 

domiciliazione del proprio Conto Corrente), addebito diretto su Conto Corrente, tramite bancomat o servizio di home 
banking. 

In caso di smarrimento del bollettino MAV allegato è possibile scaricare e stamparne copia dall’apposita sezione sul 
sito internet dell’ordine (https://www.opipisa.it), sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale e seguire le 

istruzioni. 

Vista la scarsa adesione che abbiamo ricevuto alla domiciliazione della quota annuale dell’ordine direttamente sul 
Conto Corrente degli iscritti (RID o SDD), che ha reso il servizio diseconomico e di difficile gestione, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di abolire questo servizio. Per questo motivo anche coloro che lo scorso anno avevano aderito a 
questa modalità non subiranno nessun addebito automatico  e dovranno pagare la quota tramite MAV. Il Consiglio si 

scusa per il disagio apportato agli aderenti al servizio. 

Informiamo altresì che per il pagamento di eventuali quote arretrate non potrà più essere utilizzata la modalità di 
pagamento tramite bollettino postale ma l’unica modalità da adesso possibile è tramite Bonifico Bancario sul Conto 

Corrente intestato all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa, I-Ban IT 04D0856225300000012318366, pena 
la non rintracciabilità del pagamento effettuato E’ obbligatorio inserire nella causale di pagamento il proprio nome e 

cognome e l’anno o gli anni relativi alle quote che si intende saldare. 

 

Assemblea degli iscritti 

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea degli iscritti che si terrà in prima convocazione il giorno 20 Aprile p.v. 
alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine ed in seconda convocazione il giorno 27 Aprile p.v. alle ore 15.00, 
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presso “Hotel Galilei”, via Darsena n.1 - 56021 Pisa, con il seguente Ordine del Giorno: Approvazione bilancio 

consuntivo anno 2017. 

Si ricorda che come disposto dalla normativa vigente, gli iscritti impossibilitati ad intervenire potranno esprimere il 
proprio voto delegando un collega servendosi del modello di seguito allegato. Nessun iscritto può essere investito di 

più di due deleghe. 

 

Numero di iscrizione all’albo 

Si comunica che su segnalazione di alcuni iscritti e a seguito di un appurato controllo da parte della segreteria 
dell’Ordine è stata riscontrata, per tutti i Professionisti che hanno una data d’iscrizione antecedente al 13 luglio 

1993, un’effettiva discordanza tra il numero di iscrizione originariamente trasmesso in cartaceo e quello 
effettivamente risultante sull’ Albo. Si invitano tutti i professionisti iscritti prima del 13 Luglio 1993 a controllare il 

proprio numero d’iscrizione sull’albo nel sito Istituzionale dell’Ordine di Pisa, all’indirizzo: www.opipisa.it/site/ordine-
infermieri/albo-iscritti-al-12-marzo-2018/, pertanto il numero corretto è quello ivi risultante. 

 

Corsi di Formazione 

Viste le numerose richieste andate inevase nelle precedenti edizioni, il Consiglio Direttivo in occasione, della 

prossima assemblea degli iscritti del 27 Aprile, ha deciso di riproporre l’evento formativo “L’Infermiere fa Yoga”. 
Potete trovare le modalità di partecipazione collegandovi all’apposita sezione sul sito internet dell’ordine 

(https://www.opipisa.it). 

In occasione della prossima giornata internazionale dell’infermiere, il Consiglio Direttivo sta organizzando iniziative a 
promozione dell’immagine professionale ed anche un evento in cui saranno analizzate le ultime novità di legge 

relative alla nostra professione, in particolare il passaggio ad Ordine professionale ed il rinnovo del contratto di 
lavoro. Informazioni più dettagliate saranno divulgate non appena saranno definiti gli ultimi dettagli. Si invita gli 

iscritti a rimanere aggiornati consultando il sito internet dell’Ordine e la nostra pagina Facebook. 

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti a 

tutti gli iscritti. 

 

 

 

 

 

  
Delega per l’Assemblea degli Iscritti all’O.P.I. della circoscrizione di Pisa 

(Ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 ogni partecipante non può essere investito di più di due deleghe) 

Io sottoscritta/o    Infermiere   Inf. Pediatrico   Assist. Sanitario 

Impossibilitata/o ad intervenire all’assemblea ordinaria degli iscritti del 27 aprile 2018  

DELEGO 

La/Il Collega   nata/o a  il  

per tutti gli atti all’ordine del giorno 

Data   Firma Delegante  Firma Delegato 

    
 

Il Presidente 
Emiliano Carlotti 
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