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ISCRIZIONE all’O.P.I. DI ANCONA 
 

(PER CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO IN ITALIA) 

 
 
 

Documenti occorrenti 
 

 

a) Domanda di iscrizione all’Albo tenuto dall’O.P.I. di Ancona in marca da bollo da Euro 16,00  
b) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria 
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
d) N° 3 foto formato tessera uguali e recenti (firmate sul retro) 
e) Autocertificazione residenza (inclusa nella domanda di iscrizione all’albo professionale)  in 

uno dei Comuni della provincia di Ancona 
f) Fotocopia del Permesso di soggiorno  
g) Autocertificazione (inclusa nella domanda di iscrizione all’albo professionale) del 

Diploma/Laurea abilitante la professione di Infermiere e Infermiere Pediatrico riportante:   
-  l’indirizzo completo della Scuola che ha rilasciato il diploma o della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia che ha rilasciato la Laurea 
- la data di conseguimento del titolo 

h) Attestazione di avvenuto versamento di Euro 168,00 sul c/c postale n° 8003, intestato 
all’ufficio concessioni governative per iscrizione all’Albo Professionale 

i) All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, si dovrà presentare la ricevuta di 
avvenuto bonifico bancario/postale di euro 60,00 (IBAN: 
IT37L0808602601000000081991 della Banca di Ancona e Falconara Marittima 
Credito Cooperativo, intestato all’O.P.I. di Ancona) relativa al pagamento della quota 
annuale di iscrizione all’albo: 
- Euro 52,00 per quota annua di iscrizione  
- Euro  8,00 per il rilascio del Certificato, Tesserino, Vetrofania 

 

 
 
 

 
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona 

Via Ruggeri, 3/N - C.A.P. 60131 
 

 
Tel. 071/205516           pec: ancona@cert.ordine-opi.it 

Fax 071/2077491                e-mail: info@opiancona.it  
         Sito web: http://www.opiancona.it    
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ISCRIZIONE ALL’O.P.I. DI ANCONA 
 

(PER CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI  
CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO ALL’ESTERO) 

 

 

Documenti occorrenti 
 

a) Domanda di iscrizione all’Albo tenuto dall’O.P.I. di Ancona in marca da bollo da Euro 16,00  
b) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria 
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
d) N° 3 foto formato tessera uguali e recenti (firmate sul retro) 
e) Autocertificazione residenza (inclusa nella domanda di iscrizione all’albo professionale) in uno 

dei Comuni della provincia di Ancona 
f) Fotocopia del Permesso di soggiorno  
g) Fotocopia del Diploma/Laurea abilitante la professione di Infermieri e Infermieri Pediatrici 

(all’autenticazione del suddetto documento provvederà senza costi l’Ordine esibendo anche 
l’originale)  

h) Fotocopia della traduzione in italiano del Diploma/Laurea (abilitante la professione di 
Infermieri e Infermieri Pediatrici) (all’autenticazione del suddetto documento provvederà senza 
costi l’Ordine esibendo anche l’originale)  

i) Fotocopia del Decreto di riconoscimento del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in 
Italia della professione di Infermiere e Infermiere Pediatrico  rilasciato dal Ministero della 
Salute (all’autenticazione del suddetto documento provvederà senza costi l’Ordine esibendo 
anche l’originale)      

j) L’iscrizione all’Albo è subordinata al superamento della prova d’esame utile all’accertamento 
della lingua italiana e delle disposizioni che regolano l’esercizio della professione infermieristica 
in Italia, il cui costo è di Euro 100,00 da versare prima della prova; la data di svolgimento 
dell’esame (da svolgersi presso la sede del’O.P.I. di Ancona) sarà comunicata all’interessato/a 
a mezzo posta ordinaria o e-mail dopo presentazione all’Ordine della domanda di iscrizione 
con la relativa documentazione 

j) Al superamento della relativa prova d’esame si dovrà presentare la ricevuta di avvenuto 
bonifico bancario/postale di euro 60,00 (IBAN: IT37L0808602601000000081991 della 
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo, intestato all’O.P.I. di 
Ancona) relativa al pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo: 
- Euro 52,00 per quota annua di iscrizione  
- Euro  8,00 per il rilascio del Certificato, Tesserino, Vetrofania 
 

 

 
 

 
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona 

Via Ruggeri, 3/N - C.A.P. 60131 
 

Tel. 071/205516           pec: ancona@cert.ordine-opi.it 
Fax 071/2077491                e-mail: info@opiancona.it  

         Sito web: http://www.opiancona.it    
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