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Prot.n: 169 /2021 del 10.05.2021 

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Iscritti anno 2021 

Gentile Collega, 

in ottemperanza al D.P.R. del 05/04/1950 n. 221, art. 23-24 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Consiglio Direttivo ha deliberato di indire l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Benevento che avrà luogo in: 

prima convocazione, presso l’hotel “il Molino” sito in Via dei Mulini, 48, 82100 Benevento martedì 15 
giugno 2021 h.18.00 

seconda convocazione, presso l’hotel “il Molino” sito in Via dei Mulini, 48, 82100 Benevento mercoledì 16 
giugno 2021 h.18.00 

 
Ordine del Giorno: 

Relazione del Presidente 
Rendiconto Generale 2020 
- Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Discussione e approvazione 
Bilancio di Previsione 2021 
- Relazione del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Discussione e approvazione 
Regolamenti 
 
Chi non potesse partecipare all’ Assemblea può delegare un Collega, servendosi del modulo predisposto in 
calce alla presente. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni iscritto. 
 
L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
BENEVENTO 10 maggio 2021 

         
                   Il Presidente 

                          Massimo PROCACCINI 
 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/La sottoscritta_________________________________________________________________________ 
Nata/a il____________________________, delega il/la Sig./Sig.ra_________________________________ 
A rappresentarLo/a all’Assemblea degli iscritti all’ Ordine delle Professioni infermieristiche di  Benevento 
indetta in prima convocazione per il giorno 07 giugno 2021 e in seconda convocazione per il 08 giugno 2021 
Data_____________________ 
                                      FIRMA 

 
 
 

 
 

 
Oggetto. Quota iscrizione Ordine delle Professioni Infermieristiche anno 2021 e modalità di pagamento 
PagoPA 

Gentile Iscritta/o, 

in allegato alla presente, l'avviso di pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2021 pagabile 
tramite il nuovo sistema PagoPA. 

La quota di iscrizione pari a € 65 (sessantacinque) dovrà essere versata entro e non oltre il 
30/06/2021. I neolaureati in Infermieristica e iscritti all’Ordine nel quarto trimestre 2020, sono esenti dal 
pagamento della quota associativa anno 2021   

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Benevento, nel suo intento di fornire un ulteriore 
servizio ai propri iscritti, ha aderito al sistema PagoPA. 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento (elettronico) verso la Pubblica Amministrazione. 
 
CHE COS’E’ PAGOPA? 

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 
standardizzata. 
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema PagoPA perché 
previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, 
standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini. 
  
COME PAGARE TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA? 

Il pagamento può essere effettuato tramite qualsiasi esercizio convenzionato con il sistema 
PagoPA: 

- Utilizzando l'home banking del proprio istituto bancario cercando il logo PagoPA; solo qualora non fosse 
disponibile la sezione PagoPa cercare il logo CBILL 

- Presso le agenzie della propria banca 
- Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati) 
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e della Grande Distribuzione 
- Presso un qualunque PSP esposto sul portale PagoPa; per comodità si indica il link del sito ufficiale Agid: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 
Basta comunque digitare “psppagopa” in qualunque motore di ricerca per ritrovare il link. 
Si specifica che dal link indicato non è possibile pagare ma solo verificare quali modalità di pagamento 
dei bollettini PagoPa prevede il proprio istituto di credito. 
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Pagare la quota associativa mediante l’avviso PagoPa è semplice se si prestano alcune piccole attenzioni 
durante il processo di pagamento: 

- se si paga dal proprio home banking è necessario ricercare la sezione con il logo PagoPa; solo qualora 
non fosse disponibile la sezione PagoPa ricercare il logo CBILL; se non sono presenti, non sarà possibile 
pagare l’avviso dall’home banking; 

- è necessario digitare correttamente la denominazione dell’Ente, comprensiva degli eventuali articoli; 
denominazione che ricordiamo essere Collegio Ipasvi di Benevento in quanto non ancora aggiornato con 
la nuova denominazione Ordine delle Professioni Infermieristiche ( Legge n.3/2018); 

- la denominazione è comunque indicata in alto a destra, nella sezione Ente Creditore, nell’avviso 
allegato; 

- Qualora invece della denominazione Ente venga richiesto l’identificativo “biller” dovrà essere inserito il 
Codice CBILL riportato nell’allegato PDF vicino Codice Avviso 

- è necessario indicare correttamente il Codice Avviso di 18 cifre riportato in calce a destra del documento 
allegato. 
 

 
Colgo l’occasione per sottolineare che il possesso della Posta Elettronica Certificata (PEC) è un obbligo per 
le Società, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni secondo comma 7 dell’art. 16. Anche Il decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), 
A tal riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e fornire loro 
servizi innovativi, ha deliberato di concedere gratuitamente la Casella di Posta Elettronica Certificata a tutti 
gli iscritti che ne faranno formale richiesta tramite il sito istituzionale www.opibn.it  
 
Inoltre Ti invito a consultare frequentemente il sito web del tuo Ordine all’indirizzo www.opibn.it che è la 
vetrina di tutte le attività che si svolgono. 
 
 
 
I miei migliori saluti. 
         

Il Presidente 
      Massimo PROCACCINI 

 

 
 
 


