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EMERGENZA POLMONITE DA COVID – 19 

 

ISCRIZIONE ALBO – PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 

- Visto il protrarsi del periodo emergenziale da Covid-19 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie 

Generale n.55 del 04-03-2020)”; 

 

Per la nuova iscrizione all’OPI di TERNI è prevista, come da circolare n. 31 della 

FNOPI, la seguente PROCEDURA STRAORDINARIA: 

 

Domanda iscrizione, scaricabile direttamente dal portale dell’Ordine 

(www.opiterni.it - segreteria – modulistica - modello iscrizione all’albo: cittadini 

italiani/cittadini UE/cittadini Extra UE) compilata in ogni sua parte, in stampatello, 

debitamente firmata e con su apposta una marca da bollo da €. 16,00; 

 Due fotografie formato tessera uguali e recenti scansionate a colori; 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 Copia fotostatica del codice fiscale; 

 Ricevuta di versamento della tassa di Concessioni Governative € 168,00 sul 

C/C postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Tasse AGENZIA 

DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA 2 – TASSE CONCESSIONI 

GOVERNATIVE; 

 Ricevuta di versamento di € 85,00 sul C/C postale n. 12117057 intestato a: 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di TERNI Via Galvani 11, Causale: 

“TASSA DI PRIMA ISCRIZIONE”; 

 Copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i 

cittadini extracomunitari); 

 Tornare su MODULISTICA e scaricare il MODELLO PER LA RICHIESTA DI 

ATTIVAZIONE DELLA PEC (posta elettronica certificata, obbligatoria per 

tutti i professionisti iscritti all’ordine, che l’O.P.I. di Terni offre gratuitamente, 

allegare anche qui copia di un documento di identità in corso di validità). 
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Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata in formato in pdf tramite 

e-mail, info@opiterni.it con Oggetto: Domanda di iscrizione Albo professionale.   

 

La stessa documentazione corredata di tutti gli allegati ed in formato originale dovrà 

essere consegnata alla riapertura dello sportello al pubblico conseguente a nuovi 

Decreti/ Ordinanze emanati dalle Autorità Nazionali e/o Regionali. 

Cordialmente 

 

                    La Presidente 

Emanuela Ruffinelli 
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