
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VERONA 

Via Ca’ di Cozzi,14/A – 37124 Verona 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO  

 

E’ facoltà dell’iscritto chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’Ordine di competenza territoriale, 

nella cui circoscrizione il richiedente ha trasferito la residenza, o ha il domicilio professionale.  
 
 

TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE PROVINCIALE: 
 

 La domanda dev’essere inoltrata all’OPI di Verona, che chiederà il “Nulla Osta” per il 

trasferimento all’OPI di provenienza; 
 

 Sulla domanda dev’essere applicata una marca da bollo di Euro 16,00.  
 

 L’OPI di provenienza concederà il “Nulla Osta” al trasferimento, dopo aver accertato: 
 

- La regolarità nei pagamenti della tassa annuale; 
 

- L’assenza di procedimenti disciplinari e/o penali in corso, o la sospensione dall’esercizio 

professionale. 
 

 Ottenuto il “Nulla Osta” dall’OPI di provenienza, alla prima riunione utile il Consiglio 

Direttivo provvederà all’iscrizione dell’interessato all’OPI di Verona. 
  

 Ad iscrizione avvenuta si avviserà l’OPI di provenienza, che procederà a sua volta alla 

cancellazione e all’invio del fascicolo personale all’OPI di Verona.  
 

 La notifica di avvenuta iscrizione all’OPI di Verona, sarà inviata all’interessato tramite posta 

prioritaria, con acclusa la tessera personale di riconoscimento.  

 
 TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE PROVINCIALE: 
 

 La procedura sopra descritta, vale anche per il trasferimento dall’OPI di Verona ad altro 

OPI.   
 

 La domanda di trasferimento, con marca da bollo di Euro 16,00, deve essere inoltrata 

all’OPI destinatario, che chiederà il “Nulla Osta” all’OPI di Verona.  
 

 Ricevuta notifica di avvenuta iscrizione, alla prima riunione utile, il Consiglio Direttivo  

dell’OPI Verona procederà alla cancellazione dell’iscritto e all’invio del fascicolo personale 

all’OPI destinatario. 

 

La pratica di trasferimento è a cura dei due Ordini coinvolti, senza alcun onere di segreteria a 

carico dell’iscritto. 
 

 La domanda di trasferimento da altro Ordine è scaricabile dal Sito Web dell’OPI Verona. 
 

 I moduli per la domanda di trasferimento ad altro Ordine sono scaricabili dal Sito Web 
dell’OPI in cui si desidera trasferire l’iscrizione.  

 

Avvertenza:  

- per tutti i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, il domicilio professionale è 

equiparato alla residenza.  
 

Riferimenti normativi: 

- art. 4 e art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;   

- art. 16 Legge 21 dicembre 1999 n. 526.  
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