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Gentili colleghi,
l'Ordine Professioni Infermieristiche di Benevento sta procedendo all'aggiornamento
dell' Albo degli esercenti la Libera Professione.
Di seguito elenchiamo sinteticamente gli adempimenti che la Federazione Nazionale
Ordine Professioni Infermieristiche ritiene necessari per l’esercizio dell’attività libero
professionale.
“LIBERA PROFESSIONE” in breve:
•

Laurea in Infermieristica o Titolo equipollente riconosciuti in base alla normativa
vigente;

•

Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di
residenza o nella quale si intende svolgere prevalentemente l’attività
professionale;

•

Apertura partita IVA; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività deve essere richiesta
l’assegnazione del numero di partita Iva presso l’Ufficio delle Entrate
competente.

•

Comunicazione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di inizio attività e
contestuale

invio

della

certificazione

di

attribuzione

partita

IVA

e

dell’iscrizione ENPAPI, in caso di Studio Associato e/o Cooperativa anche
statuto e regolamento entro 30 giorni dall’avvio dell’attività;
•

Iscrizione all’ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione
Infermieristica (ENPAPI) entro 60 giorni dall’avvio dell’attività;

•

Pubblicità sanitaria: non obbligatoria, tuttavia, qualora s’intenda avvalersi della
stessa, va inoltrata domanda all’Ordine delle Professioni Infermieristiche;

•

Dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata e comunicarlo al
proprio Ordine; (coloro che non l’abbiano già fatto possono chiedere
l’attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata totalmente
gratuita presso l’Ordine.

•

Stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività
professionale (Responsabilità Civile Professionale).
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Si ricorda che l’adempimento dei suddetti obblighi è a garanzia sia del cittadino che del
Libero Professionista e, qualora non sia stato già provveduto, si invita a farlo nel più breve
tempo possibile così da consentire l’aggiornamento costante dell’Albo della Libera
Professione Infermieristica.
Il Consiglio Direttivo inoltre, per il tramite della Commissione Libera Professione, intende
formulare una vetrina per Liberi Professionisti da pubblicare sul sito dell'Ordine e,
contestualmente, avviare processi che facilitino l'incontro tra la domanda e l’offerta di
prestazioni libero professionali infermieristiche.
Pertanto, chi volesse far parte di tale elenco ed usufruire di questo servizio è pregato di
far pervenire richiesta di inserimento e contestualmente l’autorizzazione alla divulgazione
dei propri dati sul sito, presso i Medici di Medicina Generale e le Farmacie della provincia
di Benevento.
In allegato alla presente comunicazione, si inviano:
-

Modulo per la comunicazione inizio attività;

-

Modulo per la richiesta di inserimento nella “vetrina libero professionisti” ed
autorizzazioni al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.

Entrambi

i

moduli

vanno

inviati

a

mezzo

posta

certificata

al

seguente

indirizzo: benevento@cert.ordine-opi.it
Cordiali saluti.
Benevento Lì …………….
Il presidente dell’OPI Benevento
Il coordinatore
della Commissione Libera Professione
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