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                                            ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

 
 

 

OPI 
 

Alla cortese attenzione degli 

Iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia 

Pavia, 16/04/2021 

 

Oggetto: Modulo Pago Pa 2021 

 

Carissimo/a Collega, 
 
in questi giorni viene inoltrato dall’indirizzo mail PEC degli Uffici (opipavia@pec.it) all’indirizzo PEC da 
Te segnalato, il Modulo PagoPa per il pagamento della Tassa di Iscrizione all’Albo dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche di Pavia per l’anno 2021; la comunicazione è inviata anche agli indirizzi e-
mail ordinari registrati presso il nostro Ufficio, ma a coloro che non hanno ancora comunicato il proprio 
Domicilio Digitale all’Ordine (PEC), verrà inoltrata al domicilio fisico tramite servizio di Postalizzazione. Ti 
segnalo che, se per qualche motivo tecnico non riesci ad aprire l’allegato tramite Telefono o Computer, è 
in genere sufficiente cambiare il dispositivo elettronico con il quale si accede alla PEC per risolvere il 
problema: in ogni caso, i nostri Uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per 
l’eventuale supporto a chiunque abbia difficoltà. 
Colgo l’occasione per ricordarti che la comunicazione del proprio indirizzo PEC all’Ordine Professionale 
di appartenenza costituisce un obbligo di legge gravante su ogni professionista Iscritto, e che il rifiuto o 
la mancata comunicazione da parte di questo, è sanzionato con la sospensione dall’Albo ai sensi dall’art. 
16, comma 7-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, come recentemente confermato dall’Art. 1, comma 
1 della Legge 11 Settembre 2020 N. 120 (conversione in Legge Ordinaria del “Decreto Semplificazioni”). 
Per questo motivo, nei prossimi giorni gli iscritti che non hanno ancora comunicato il Domicilio Digitale 
(indirizzo PEC) all’Ordine, riceveranno una comunicazione di sollecito tramite mail ordinaria, a cui farà 
seguito, stante l’inerzia nell’adempimento di quanto richiesto, l’invio di formale diffida ad adempiere 
all’obbligo di Legge entro il termine di 30 giorni, pena la sospensione dall’Albo. Per facilitare 
l’adempimento di cui sopra, ti ricordo che dal 2017 l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia 
offre ai propri iscritti una casella di posta PEC gratuita, attivabile tramite l’invio del modulo presente al 
link https://www.opipavia.it/wp-content/uploads/2019/10/modulo-richiesta-PEC.pdf, debitamente 
compilato e corredato da copia del documento di identità e del codice fiscale. 
La quota di 69 Euro per l’anno 2021 è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 130 del 
15/09/2020, e successivamente approvata dall’Assemblea degli Iscritti in data 24/10/2020: quello che mi 
preme di segnalarTi è che all’insediamento dei nuovi Organi, avvenuto in data 18/02/2021, la situazione 
Creditizia dell’Ente rispetto agli Iscritti morosi è risultata essere di circa 117.000 Euro, una cifra che 
rappresenta quasi 1/3 del Bilancio Annuale dell’Ente. Ciò si è verificato per una serie di motivazioni 
differenti, inclusa la mancata ricezione del Modulo PagoPa: il Consiglio Direttivo neo insediato ha 
adottato, per venire incontro agli Iscritti che hanno incontrato difficoltà nel pagamento delle quote riferite 
agli anni 2015-2020, un nuovo regolamento che prevede la rimodulazione delle Spese di Segreteria 
dovute, diminuendole del 66% rispetto alla quota precedentemente deliberata, ed in particolare 
decretandone la sospensione temporanea, fino al termine ultimo del 31/12/2021, consentendo a 
chiunque si trovi in una situazione debitoria di sanare la propria posizione senza alcun costo aggiuntivo, 
se regolarizzata entro il termine sopra indicato. 
 
Colgo l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti. 
                                                                                                                      Il Presidente 
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