ISCRIZIONE all’O.P.I. DI ANCONA
(PER CITTADINI DEI PAESI EXTRACOMUNITARI
CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO IN ITALIA)

Documenti occorrenti
a)
b)
c)
d)
e)

Domanda di iscrizione all’Albo tenuto dall’O.P.I. di Ancona in marca da bollo da Euro 16,00
Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
N° 2 foto formato tessera uguali e recenti (firmate sul retro)
Autocertificazione residenza e/o domicilio (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 pagamento dell’Avviso PAGOPA di euro 88.00 relativo alla quota
di iscrizione all’albo (di cui Euro 73,00 per quota annua di iscrizione ed Euro
15,00 per il rilascio del Tesserino e Vetrofania). L’avviso PAGOPA potrà essere
richiesto alla segreteria OPI Ancona, prima della presentazione della domanda di
iscrizione, via mail (info@opiancona.it), telefonicamente (071/205516) o potrà essere
scaricato in fase di preiscrizione sul portale FNOPI al seguente link
http://albo.ipasvi.it/preiscrizione/Default.aspx?Cod=AN
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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)
b)
c)
d)
e)

Domanda di iscrizione all’Albo tenuto dall’O.P.I. di Ancona in marca da bollo da Euro 16,00
Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
N° 2 foto formato tessera uguali e recenti (firmate sul retro)
Autocertificazione residenza e/o domicilio (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
i)

costi l’Ordine esibendo anche l’originale)

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 specifiche disposizioni che
regolano l’esercizio della professione infermieristica in Italia, il cui costo è di Euro
100,00 da pagare prima della prova. La ricevuta di pagamento dell’Avviso PAGOPA

di euro 100.00 va presentato il giorno stesso dell’esame. L’avviso PAGOPA relativo
all’esame potrà essere richiesto alla segreteria OPI Ancona via mail (info@opiancona.it),
telefonicamente (071/205516) prima della data prevista per la prova suddetta.

La data di svolgimento dell’esame (da svolgersi presso la sede dell’O.P.I. di Ancona) sarà
comunicata all’interessato/a a mezzo posta o e-mail dopo presentazione all’O.P.I. della
domanda di iscrizione, completa di tutti i necessari documenti.

Dopo il superamento della relativa prova d’esame si dovrà presentare:
• La ricevuta di pagamento dell’Avviso PAGOPA di euro 88.00 relativo alla quota di

iscrizione all’albo (di cui Euro 73,00 per quota annua di iscrizione ed Euro 15,00 per il
rilascio del Tesserino e Vetrofania). L’avviso PAGOPA potrà essere richiesto alla segreteria OPI
Ancona via mail (info@opiancona.it), telefonicamente (071/205516) o personalmente dopo il
superamento dell’esame suddetto.

•

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