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                                            ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

 
 

 

OPI 
 
 
 
Prot n. 0001991/2021  

 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

 

Iscritti OPI Pavia 

Pavia, 15/06/2021 

 

 

Oggetto: Quota Iscrizione anno 2021 / generazione doppia di Avviso pago PA 

 

 

Carissime/i Colleghe/i, 

 

è giunta alla nostra attenzione la segnalazione proveniente da alcuni Iscritti ultra-

settantenni nella quale essi riportano di aver ricevuto due diversi bollettini pago PA con 

richieste di pagamento della tassa di Iscrizione dell’anno 2021 per importi diversi ed 

incongruenti in quanto recanti, rispettivamente, la richiesta di pagamento dell’importo 

ordinario pari ad € 69.00 e quella di importo ridotto di euro € 36,00. 

 

Si deve a tal riguardo precisare che lo spiacevole disguido in parola è imputabile ad 

un errore tecnico dell’Azienda cui il nostro Ordine si è affidata per generare ed inviare i 

bollettini pago PA relativi alla tassa di iscrizione dell’anno 2021. L’evento in questione 

non è pertanto in nessun modo correlato all’attività dei nostri Uffici che anzi lo hanno 

prontamente rilevato in sede di verifica e lo hanno segnalato senza ritardo al Direttivo. 
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Preso atto di quanto accaduto e con riserva di agire nelle sedi opportune a tutela 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia e della sua immagine, lo scrivente 

Presidente invita tutti gli Iscritti che avessero ricevuto richiesta di pagamento della quota 

di iscrizione dell’anno 2021 secondo le modalità su descritte di procedere al pagamento 

del solo bollettino recante l’importo di € 36,00 o tutt’al più, in caso dubbio, di non 

precedere al pagamento se non prima di aver contattato la nostra Segreteria all’indirizzo 

info@opipavia.it oppure telefonando al numero 0382/525609.   

 

Si coglie l’occasione per rammentare che il Consiglio Direttivo di questo Ordine già 

con la Delibera N° 153 del 30/11/2018, confermata poi dalla Delibera N° 175 del 

26/10/2020, ha istituito a favore degli iscritti ultra settantenni la quota annuale d’iscrizione 

di importo ridotto e pari € 36,00.  

 

Scusandoci con gli interessati per l’accaduto, colgo l'occasione per porgere a tutti i 

più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia 
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