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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

OPI
A tutti gli Iscritti
OPI Vercelli

della Provincia di Vercelli
Via G. Ferraris 58
13100 Vercelli
Tel 0161/254271
Fax 0161/255267
e-mail segreteria@opivercelli.it
pec vercelli@cert.ordine-opi.it
Cod. Fisc.80005320025

Oggetto:

integrazione tassa iscrizione Albo

Purtroppo duole constatare che molti colleghi non solo non partecipano alle assemblee annuali, dove
vengono assunte le decisioni che riguardano tutti gli iscritti, ma non leggono neppure le comunicazioni
dell’Ordine provinciale.
Unitamente all’invio della prima tranche della tassa annuale di iscrizione questo Ordine ha inoltrato in forma
cartacea all’indirizzo di ognuno nel mese di gennaio u.s. la convocazione dell’Assemblea e una nota
nell’ambito della quale si spiegavano i motivi per cui si rendeva necessario aumentare le tasse di iscrizione
già dall’anno in corso, rimandando comunque la decisione all’assemblea annuale degli iscritti. La stessa nota
in data 5 febbraio u.s. è stata poi inoltrata dalla segreteria dell’Ordine a tutti gli iscritti che hanno comunicato
il proprio indirizzo email, circa 880 iscritti, e successivamente pubblicata sul sito istituzionale.
L’assemblea ha approvato all’unanimità la richiesta del Consiglio Direttivo di portare la tassa di iscrizione
all’Albo a 100,00 € già a partire dall’anno in corso ed ecco perché è stato inviato ad integrazione un secondo
bollettino di 20,00 €.
La presente nota è motivata dal fatto che negli ultimi giorni in coincidenza con l’arrivo del bollettino di
pagamento il centralino dell’Ordine è subissato di chiamate da parte di tutti quelli che come detto in
premessa non partecipano e non leggono; inoltre devo richiamare formalmente tutti gli iscritti al
mantenimento di toni e atteggiamenti entro i limiti del decoro e del buon gusto cosa che in taluni casi negli
ultimi giorni non è stata rispettata.
Per comodità di ognuno alla presente nota allego la precedente lettera, con la quale si spiegavano le
motivazioni dell’aumento della tassa, confermando punto per punto quanto in essa contenuto e sottolineo
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sin d’ora che se il Governo applicherà le clausole di salvaguardia e aumenterà l’IVA ci vedremo costretti,
nostro malgrado, a ritoccare la tassa di iscrizione in modo proporzionale.

Con la speranza di essere stato chiaro, porgo cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Giulio Zella
Firmato in originale

