Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino
Corso XI Settembre,115-61121 Pesaro
C.F. 80034370413

Oggetto: Pagamento Tassa Annuale OPI 2020
Gentile Collega,

in qualità di Presidente dell’Ordine e a nome di tutto il Consiglio Direttivo colgo
l’occasione per ringraziare tutte/i le/i colleghe/i che stanno affrontando con grande
coraggio questa emergenza sanitaria da COVID-19. Chi oggi lavora negli ospedali e in
tutte le strutture territoriali sta facendo certamente più di ciò che faceva
quotidianamente, ma sta facendo al meglio la propria professione; nella pandemia lo
stiamo dimostrando: tra gli infermieri c’è il maggior numero di operatori sanitari positivi a
COVID (circa il 52%). Purtroppo c’è chi muore di COVID per assistere ed essere vicino
ai pazienti, ma lo fa comunque senza il minimo tentennamento. Tra gli infermieri il
principio è uno solo: prendersi cura, perché il loro obiettivo è la salute di tutti, di questo
ne siamo orgogliosi.
Desidero anche illustrarTi i cambiamenti relativi ai pagamenti
Amministrazione a cui dal 2019 siamo chiamati ad ottemperare.

verso

la

Pubblica

La scadenza per il pagamento della tassa annuale OPI è il 30/07/2020
L’importo rimane invariato:
€ 55,00 per l’iscrizione all’Albo Tassa annuale 2020
Pagare tutti per pagare meno è il principio che ha ispirato questo Ordine, insieme ad un attento
recupero delle morosità, ha consentito di mantenere basso e stabile da anni l’importo della
tassa annuale fino add’oggi.
Nel merito Ti ricordiamo che la riscossione della tassa annuale di iscrizione all’Albo
Professionale tenuto dall’OPI di Pesaro - Urbino, comprensiva della quota di competenza della
FNOPI, è effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 14 del DLCPS 13 settembre 1946 n.
233, del DPR 5 aprile 1950 n. 221, della Legge 29.10.1954 n. 1049 e della L. 28 settembre
1998 n. 337, come modificati dall’art 4 della legge 3/2018.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI di Pesaro Urbino, quale Ente Pubblico ha
l’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste e
denominate pago-PA (normativa prevista dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e
dall’ articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012)
Per il pagamento è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI PAGAMENTO
allegato riportante il Codice Avviso e il QR Code
Questo sistema prevede il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine attraverso un
maggior numero di possibilità:
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 sul sito web https://www.pagodigitale.it, accedendo alla sezione ESEGUIRE UN
PAGAMENTO, selezionando l'ente convenzionato e inserendo il codice avviso
presente sull'avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta
di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro,
Cartasì, etc.) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto corrente
presso il Gruppo Intesa San Paolo.
 presso tutti gli uffici postali presentando il MODULO DI PAGAMENTO allegato; Non è
più possibile pagare tramite bollettino postale autocompilato
 sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando
l’Ordine per nome o tramite il codice interbancario CBILL nell’elenco delle Aziende e
riportando il codice avviso, che bisognerà avere a disposizione, e l’importo;
 presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga
(Lottomatica), PayTipper, etc.;
 presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti
all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking).
Se hai dubbi al riguardo visita il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia
www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
o
dell’Ordine www.opipesarourbino.it.

Digitale):
il
sito

Ricordando che in virtù della legge 1° febbraio 2006 n. 43 l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo
professionale sancita dall’art. 2 comma 2, “è requisito essenziale ed indispensabile per poter
svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del
rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.
Si fa presente che, a seguito dell’adeguamento previsto nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 82 del 7
marzo 2005, convertito in legge con D.L. 179/2012 (Codice dell’Amministrazione Digitale),
l’invio del bollettino per la riscossione della quota annuale dovrà essere effettuato solo a mezzo
PEC, pertanto ciascun iscritto è cortesemente invitato a fornirci l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata al fine di poter aggiornare il nostro database per riscossioni future.
Pertanto si raccomanda a tutti gli iscritti, che non avessero ancora una casella PEC, che L'OPI
di Pesaro Urbino offre gratuitamente tale servizio ai suoi iscritti (le modalità di attivazione
sono indicate nel sito www.opipesarourbino.it).

Certo della Tua collaborazione, Ti porgiamo i più cordiali saluti.
I componenti del Consiglio Direttivo
Opi di Pesaro Urbino
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