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Il consiglio direttivo delll'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara
ha voluto, con questa micro-guida, creare uno strumento orientativo che possa
facilitare l'iscritto nell'utilizzo dei servizi che l'OPI provinciale mette a disposizione.

All'interno della guida troverai tutte le procedure e la modulistica (allegati) che ti
accompagneranno dall'iscrizione all'Albo fino alla cancellazione, consentendoti di
vivere con facilità la vita nell'Ente.

I moduli presenti nella guida sono tutti editabili e quindi compilabili direttamente
dal computer o dal tuo device. Si consiglia l'utilizzo di google chrome.

OPITASK - guida ai servizi - , subirà delle revisioni periodiche, nelle procedure già
utilizzate, ma anche nell'inserimento di nuovi servizi orientati all'iscritto.

L'implementazione del sito e la creazione dell'area riservata sottolineano come sia
intenzione di questo consiglio azzerare le distanze burocratiche DIGITALIZZANDO,
quanto più possibile, la segreteria.

Restiamo a disposizione, come sempre.

Un affettuoso saluto

il CD Opi Pescara
Per un comodo utilizzo cliccare su:

per tornare all'indice per consultare la guida per consultare l'allegato
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7. Richiesta PEC
8. Area riservata iscritti
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10. Richiesta pubblicità sanitaria
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12.Moduli e Allegati
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Apertura Segreteria
responsabile Sig.ra Rocchina Fonzo

La Segreteria dell'ente è aperta agli iscritti
in Piazza E. Troilo, 23 - Pescara

Lunedì ore 10/12
Martedì ore 15/17
Mercoledì ore 8/10
Giovedì ore 15/17
Venerdì ore 10/12

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara
piazza E. Troilo 23, Pescara
t. 085.45.10.734
info@opipescara.it
pescara@cert.ordine-opi.it (PEC)
www.opipescara.it

Contatti
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Iscrizione
Come presentare la domanda

Presentare la seguente documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara

Allegato A

1 Marca da bollo

2 Fototessere

2 Ricevute di pagamento

Fotocopia del Documento d'Identità

Certificato di Laurea

modulo domanda da sottoscrivere

da 16 €

uguali e recenti

in corso di validità

copia conforme all'originale o copia autenticata

- 168 € sul c/c n°8003 intestato a Ufficio Tasse - Concessioni
Governative - Roma

- 75 € ricevuta PagoPa iscrizione albo professionale. Il
bollettino per procedere al pagamento sarà generato dopo la
consegna della documentazione in segreteria.

www.fnopi.it
http://albo.fnopi.it/preiscrizione/

PRE ISCRIZIONE SU
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Rinnovo Iscrizione
quote e modalità di pagamento

Quota d'iscrizione annuale 75,00 €
scadenza 30 Settembre c.a.

Modalità di pagamento

PagoPA

Bollettino postale

Bonifico bancario

Carta di Credito/Debit



OPIPESCARA
ORIDNE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PESCARA

OPITASK
GUIDA AI SERVIZI

Richiesta Trasferimento
da OPI a OPI

Presentare la documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara

Allegato D

n° 1 Marca da bollo

n° 1 Ricevuta di pagamento

n° 2 Fototessere

Fotocopia del Documento d'Identità

modulo domanda di trasferimento da sottoscrivere

da 16 €

che attesti il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso

in corso di validità

uguali e recenti

Giuseppe Fedele di Maggio
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Cancellazione
Come presentare la domanda

Presentare la documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara

Allegato B

n° 1 Marca da bollo

n° 1 Ricevuta di pagamento

Attestazione di pensionamento

Fotocopia del Documento d'Identità

modulo domanda di cancellazione da sottoscrivere

da 16 €

che attesti il pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso

in corso di validità

in caso di pensionamento, rilasciata dall'ente di appartenenza
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Sportelli di Comunicazione
Facilitazioni per l'iscritto

Sportello Area Distrettuale di Penne
sportellopenne@opipescara.it

Sportello Libera Professione
liberaprofessione@opipescara.it

Sportello Abuso della Professione e Demansionamento
abusivismoedemansionamento@opipescara.it

Sportello Formazione ECM
formazione@opipescara.it

L'Iscritto potrà richiede le informazioni inerenti alla tematica
d'interesse specificando il nome, il cognome, data di nascita e
Codice Fiscale (es. Mario Rossi, 12/12/1990, RSSMRA90T12E995Q)
e inserendo nell'oggetto la tematica da trattare (es. ABUSO DELLA
PROFESSIONE).
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Attivazione PEC
Posta Elettronica Certificata

Presentare la documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara

Allegato G

Fotocopia o digitalizzazione Documento d'Identità

modulo domanda attivazione da sottoscrivere/modulo privacy

in corso di validità

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara offre
gratuitamente la casella di Posta Elettronica Certificata ai propri
iscritti, obbligo, per il professionista, sancito dalla Legge n. 2 del
28.01.09.

Dopo la richiesta d'attivazione riceverete sulla mail segnalata sul
modulo di sottoscrizione USER ID e PASSWORD. Dopo il primo
accesso, vi verrà richiesto il cambio password.

www.legalmail.it ACCEDI AI SERVIZI

Inviare la documentazzione all'indirizzo mail
richiestapec@opipescara.it
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Area Riservata Iscritto
Registrazione www.opipescara.it

All'interno del sito www.opipescara.it è possibile attivare la propria
area riservata, uno spazio dedicato che ti consentirà di gestire i
servizi che il tuo Ordine ha inteso digitalizzare per un accesso più
veloce ed efficace.

Comunicazioni cambio residenza

Iscrizione e gestione corsi ECM

Richiesta certificato iscrizione

Modifica dati anagrafici

Fascicolo professionale

Iscrizione newsletter

Modulistica

www.opipescara.it/arearisevata
info@opipescara.it
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Consulenza Legale
Avv. Giannantoio Barbieri

Lo Studio Legale Barbieri fornisce assistenza giudiziale e
stragiudiziale in tutti i settori del diritto civile, con particolare
interesse per il settore della responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale in ambito medico e sanitario.
Lo Studio si avvale di collaboratori e consulenti, interni ed esterni
allo Studio, in modo da fornire alla propria clientela una risposta a
ogni tipo di problema legale.
Lo Studio, per quanto riguarda la responsabilità medica e sanitaria,
collabora con medici legali, infermieri e ostetriche legali e forensi.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara ha un contratto
di consulenza legale con l'Avv. Giannantonio Barbieri del foro di
Bologna. L'iscritto può richiedere gratuitamente un primo parere
legale, con dettagliata richiesta, utilizzando la mail dedicata
utilizzando l'apposito Allegato (D).

Potrà in un secondo momento, ed in totale autonomia giuridica,
continuare a perseguire la sue motivazioni di giustizia avvalendosi
delle prestazioni dell'Avv. Barbieri (con agevolazione economica) o
con altro professionista di suo gradiemento.

E-Mail:
consulenzalegale@opipescara.it
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Pubblicità Sanitaria
autorizzazione

Presentare la documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara
liberaprofessione@opipescara.it

Allegato F

Fotocopia del Documento d'Identità

Fac simile targa (max 50x60 cm consigliabile 21x29,7 cm)

Fac simile biglietto da visita

modulo nulla osta e autorizzazione pubblicità sanitaria

modello F2 (editabile)

modello F3 (editabile)

in corso di validità

ed eventuali (ogni modello ha un esempio di compilazione)
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Richiesta Patrocinio
Come presentare la domanda

Presentare la seguente documentazione presso la Segreteria
Piazza E. Troilo, 23 - Pescara
info@opipescara.it

Allegato H

Fotocopia del Documento d'Identità

modulo domanda da sottoscrivere

in corso di validità

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Sarà cura
del consiglio direttivo indicare la concessione del patrocinio.
Requisiti fondamentali sono l'interesse di salute per i cittadini e
l'importanza della professione infermieristica.



firma leggibile

Al Presidente dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pescara
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Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

di essere iscritto all'Albo professionale per Infermiere/Infermiere pediatrico del su detto Ordine professionale; a tale scopo e consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto propria responsabilità (art. 76
DPR 28.12.2000 n 445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.
Di aver conseguito in data presso il titolo di studio in
con votazione

di non aver riportato condanne penali (se positivo indicare l’Autorità Giudiziaria)
di essere in possesso del seguente Codice Fiscale
di essere in possesso di Partita IVA n.
di non essere stato iscritto precedentemente ad altro ordine provinciale OPI
n. 2 foto formato tessera uguali e recenti;
Alla presente domanda allega inoltre:
attestato di versamento di € 168,00 sul C/C postale n. 8003 intestato a “Ufficio Tasse – Concessione Governative – Roma”;
fotocopia della ricevuta del bonifico bancario di € 75,00 a favore dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara
IBAN: IT 55 A 02008 15412 000105212236
n. 1 marca da bollo di € 16,00;
fotocopia del documento d’identità valido;
fotocopia del Codice Fiscale;
copia conforme all’originale o copia autenticata del certificato di laurea o del diploma.
modulo richiesta Posta Elettronica Certificata, o indicare la propria PEC

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

e-mail:_____________________________________

pag.1/1

ricevuta PagoPa iscrizione albo professionale 
ATTENZIONE il bollettino per procedere al pagamento sarà generato dopo la consegna della documentazione in segreteria.

02/21
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Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

ai sensi dell’art. 10 del DPR 5/4/1950 n. 21 l’iscrizione per trasferimento all’albo degli___________________tenuto dal su 

intestato Ordine OPI per trasferimento dall’Ordine OPI di _______________________________  

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di falsi-
t in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole altres di incorrere nella decadenza dai benefici conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/200)

dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

di essere nata/o il_________________a___________________________________Prov.______e di essere residente 

in  via________________________n°______a_______________________________Prov.________CAP________

tel/cell______________________di   essere     cittadino_________________________________e  di  godere dei 

diritti civili. Di aver conseguito in data__________________presso_________________________

il  titolo di stuidio in________________________________.

Di avere il proprio domicilio professionale in_________________________Prov._____CAP_____  Via_____________ 

PEC____________________________________________ Email_____________________________________

Barrare con (x)
  Di esercitare la professione come           libero professionista               dipendente                altro

  Di essere iscritto all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della professione infermieristica

  Di essere regolarmente iscritto all’albo degli_______________________tenuto dall’ OPI di__________________  

dal ____________________ 

  Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine e alla Federazione (articolo 10, lettera c) DPR 

5/4/1950 n. 221)

  Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della 

professione infermieristica. (articolo 10, lettera c) DPR 5/4/1950 n. 221)

  Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

modulo C| rev. 01/19 | trasferimento albo professionale pag.1/2
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A titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiara (art. 47 DPR 445/2000)

   di non essere sottoposto a procedimento disciplinare,
   di non essere sospeso dall’esercizio della professione,
   di non essere stato cancellato/a per morosità / irreperibilità né di essere stato/a radiato/a da nessun albo 
provinciale.

Allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità e ultima ricevuta di pagemento iscri-
zione Albo Professionale.

Luogo e data__________________________                                                                       Firma 

                                                                                                                            _______________

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara

Il sottoscritto : _____________________________ responsabile di segreteria.

ATTESTA, ai sensi del DPR 445/2000,

che la/il dott.ssa/re________________________________
 
identificato/a con documento d’intet n°

ha sottoscritto in sua presenza l’istanza.

Data e luogo_______________________________                               Firma del responsabile di segreteria

                                                                                                                                     ________________________________

 SPAZIO RISERVATO OPI PESCARA



firma leggibile

Al Presidente dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pescara
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modulo B| rev. 01/19 | cancellazione albo professionale

Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI
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Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di falsi-
t in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole altres di incorrere nella decadenza dai benefici conseguen-
ti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/200)

dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

di essere nata/o il_________________a___________________________________Prov.______e di essere residente 
in  via________________________n°______a_______________________________Prov.________CAP________
tel/cell______________________ e di   essere iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara.
PEC____________________________________________ Email_____________________________________

richiede consulenza legale

quesito:

Luogo e data firma

                                                                                                                                                          __________________________

pag.1/1modulo D| rev. 01/19 | consulenza legale

da inviare a:
consulenzalegale@opipescara.it
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modulo B| rev. 01/19 | cancellazione albo professionale

Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

 

dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

di essere nata/o il_________________a___________________________________Prov.______e di essere residente 
in  via________________________n°______a_______________________________Prov.________CAP________
tel/cell______________________di   essere     cittadino_________________________________e  di  godere dei 
diritti civili. Di aver conseguito in data__________________presso_________________________
il  titolo di stuidio in________________________________. Di essere iscritta al su citato Ordine Professionale.

Di avere il proprio domicilio professionale in_________________________Prov._____CAP_____  Via_____________ 
PEC____________________________________________ Email_____________________________________
Partita IVA n°_______________________________________________________________________________
In rappresentanza dello studio associato____________________________________________________________

CHIEDE

 il Nulla Osta e l’autorizzazione per la comunicazione e la pubblicità sanitaria per i seguenti interventi:

Barrare con (x)
  Targa ed esposizione della stessa nel comune di_____________________________ in via ____________________
  Bigliettini da visita
  Carta intestata
  Timbro
  Sito internet 

Si allegano copie fac simile inerenti la richiesta
Si allega Codice Fiscale e Documento d’Identità in corso di validità

Luogo e data__________________________                                                                       Firma 

                                                                                                                            _______________

pag.1/1modulo | rev. 01/19 | Pubblicit sanitaria
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firma leggibile

Al Presidente dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pescara

OPIPESCARA
ORIDNE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PESCARA

modulo B| rev. 01/19 | cancellazione albo professionale

Marca da bollo
16 euro

La/Il Sottoscritta/o

La cancellazione dall’Albo........................................................................................ per la seguente motivazione:
.................................................................................... A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (Art. 76 DPR 28.12.2000 n.445)

di essere nata/o il a Prov. e di essere residente
in via n° a Prov. CAP
tel/cell di essere cittadino e di godere dei diritti civili.

Luogo e data Il dichiarante

CHIEDE

DICHIARA

- di essere iscritto/a presso codesto Ordine Professionale all'Albo Professionale.

Dichiara altresi di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle leggi vigenti inmateria di professioni sanitarie e della obbligatorietà
dell’iscrizione ai relativi albi professionali per poter esercitare le suddette professioni e che, pertanto, con l’atto di cancellazione non
può in alcun modo svolgerle.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di identità valido.

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 127/1997

Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR
445/2000) E' NECESSARIO RIEMPIRE TUTTI I CAMPI

  
legale rappresentante dell’ente/associazione_________________________________________________________
con sede a ________________________________ Prov.________in via ________________________________

CHIEDE

la concessione del patrocinio gratuito  dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara per  la seguente iniziativa

Titolo:_________________________________________________________________________________

Sede e luogo dell’evento:__________________________________________________________________

Data svolgimento:______________________________________

Si richiede, contestualmente, l’uso, solo per l’iniziativa patrocinata, del logo dell’OPI di Pescara.

DICHIARA (art. 45,46,75 e 76 del DPR 445/2000)

  Che l’Ente/Associazione non persegue scopi di lucro;
  che l’iniziativa mira a valorizzare/far conoscere la professionalità infermieristica nel sistema salute;
  che l’iniziativa è gratuito (indicare eventuali costi per la partecipazione:___________________________________);
  che l’Ente/Associazione ha già | non ha ottenuto in passato il patrocinio dell’Opi di Pescara;
  che per l’iniziativa ha | hanno già concesso il patrocinio il | i  seguenti ente|i:

________________________________________________________________________________________.

Si allega:
  programma dettagliato iniziativa;
  relazione che illustri l’iniziativa;
  copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che sottroscrive la richiesta;
  eventuale altra documentazione utile per la valutazione.

Chiedo che il logo dell’Opi di Pescara sia inviato al seguente indirizzo mail:____________________________________

Luogo e data firma

                                                                                                                                                          __________________________
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da inviare a:
info@opipescara.it
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Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del
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OPI

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del

Orari:

                                specializzato in cure territoriali

ddddddd

ddddddd ddddddddddd

                          dott. Mario Rossi

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì
Venerdì
Sabato 
Domenica
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Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del



OPI

infermiere

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n° del

Mario Rossi

Specializzato in cure territoriali

Tel. 085.00.00.00
E-mail mariorossi@mariorossi.it
P.Iva 0555539938
via marione, 20
Pescara (ta)

2093

233443 12/04/18

ESEMPIO DI COMPILAZIONE



OPI

Studio Associato

Autorizzazione OPI Pescara n°

Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione sanitaria n°                                              del
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