
MODALITÀ STRAORDINARIA DI ISCRIZIONE TELEMATICA ALL’ALBO 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CAGLIARI – 

EMERGENZA COVID – 19. 

 

Vista l’Emergenza Nazionale Covid-19; 

Viste le diverse disposizioni nazionali di cui ai DPCM emanati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

Considerata l’eccezionalità della situazione attuale, al fine di tutelare la salute di 
tutti, si comunica ai nuovi iscritti la seguente procedura straordinaria, per la nuova 
iscrizione all’OPI di Cagliari. 

Scarica qui il modulo di iscrizione compilabile 

I documenti per l’iscrizione potranno essere digitalizzati e inviati al seguente indirizzo: 
opicagliari@outlook.it 

Al termine dell’emergenza tutta la documentazione inviata a mezzo mail dovrà 
essere consegnata in originale, personalmente, presso la segreteria dell’Ordine, 
pena la nullità dell’iscrizione. 

Documenti necessari (da inviare esclusivamente in pdf, non verranno accettati formati 
immagine): 

1. Domanda in bollo da €16,00 indirizzata all’OPI di Cagliari; 
2. Originale e fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (l’autentica ai 

sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 sarà effettuata da parte dell’OPI esente 
dall’imposta di bollo - art. 37 DPR 445/2000); 

3. Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria; 
4. Due (2) foto formato tessera uguali e recenti di cui una verrà legalizzata ai sensi 

dell’art. 34 DPR 445/2000 da parte dell’OPI: una foto verrà apposta sul tesserino di 
riconoscimento e una verrà inserita nella scheda personale dell’iscritto; 

5. Ricevuta di pagamento della tassa governativa di € 168,00 sul c/c postale n° 8003 
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (tipo di 
versamento “rilascio” – cod. tariffa “8617” –). Per il pagamento della tassa si utilizza 
il bollettino prestampato disponibile presso gli uffici postali;  

6. Ricevuta di versamento, di € 80,00 sul c/c bancario 
IT17F0303204801010000001156 intestato a: Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Cagliari - BANCA CREDITO EMILIANO S. P.A. - Causale: 
“Tassa di prima iscrizione”. 

7. Modulo di adesione al servizio gratuito di posta elettronica certificata (*se 
interessati) 

 *L’Ordine informa che, in adempimento all’art. 16, comma 7, Legge 28.01.2009 n. 2, (GU 
del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L), sussiste l’obbligatorietà di tutti i 
professionisti iscritti ad un Albo Professionale di acquisire un indirizzo PEC e di 
comunicarlo, al proprio Ordine di appartenenza. Nel caso in cui si volesse attivare la PEC 

http://opicagliari.it/wp-content/uploads/2020/11/Modulo-Iscrizione-OPI-Cagliari-Proc.pdf
mailto:opicagliari@outlook.it


GRATUITAMENTE, l’OPI di Cagliari la offre ai propri iscritti con dominio “pec.opicagliari.it” 
compilando il modulo integrato nella domanda di iscrizione. Qualora, NON si volesse 
ricevere GRATUITAMENTE la PEC offerta dall’OPI di Cagliari, la si dovrà acquisire 
autonomamente mediante uno dei gestori PEC accreditati presso l’Agenzia per l’Italia 
Digitale sul sito: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori  e 
comunicarla quanto prima ai nostri uffici. 
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