OPI- ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE LA SPEZIA

COME PAGARE LA QUOTA SE NON SI HA IL BOLLETTINO
Alcuni Colleghi segnalano di NON aver ricevuto, o di aver smarrito, il bollettino di pagamento. Se
non lo avete ricevuto siete pregati di scriverci, via mail, l’attuale indirizzo di residenza.
Si può pagare anche senza avere fisicamente in mano il bollettino, naturalmente.
Le cifre sono:
-per il 2018 la quota è di 71,50 euro
-per il 2019 di 78,50 euro
-per il 2020 di 76 euro
-per il 2021 di 76 euro
Tutte approvate in assemblea ordinaria.
L’iscritto può pagare con le seguenti modalità:
a) ALLO SPORTELLO GEFIL di La Spezia P.le del Marinaio 4 - angolo Via XXIV Maggio 2-dal lunedì
al venerdì (ATTENZIONE, ufficio aperto solo dalle 8.20 alle 12.45) senza alcun costo
aggiuntivo.
b) TRAMITE POSTA: con bollettino intestato a GEFIL SPA c/c 75531160.
Nella causale: inserire SEMPRE il codice fiscale dell’iscritto (e l’annata o le annate di riferimento).
c) TRAMITE BANCA: Bonifico bancario a favore di GEFIL SPA
IBAN: IT71 H062 3010 7050 0004 0664 705
Nella causale: SEMPRE il codice fiscale dell’iscritto, annata/e di riferimento
NON E’ POSSIBILE SALDARE IL DEBITO IN SEDE ORDINE PROFESSIONALE.
Ricordiamo che dopo due anni di mancato introito scattano le misure previste dalle normative in
essere (DPR 221/1950 e la recentissima Legge 3/2018), in particolare perché OPI La Spezia anche se
non ha ricevuto nulla, VERSA la quota parte dell'iscritto moroso dovuta comunque alla Federazione
Nazionale.
Qualora costretti alla cancellazione, ricordiamo che viene meno uno dei due requisiti previsti dalle
Leggi 43/2006 e 3/18 per esercitare la professione in Italia, e che questo Consiglio ha l’OBBLIGO di
avvertire il datore di lavoro, e le Autorità – inclusi NAS, ai fini della prevenzione dell’abusivismo
professionale.
Si tratta di procedure dovute e che non attiviamo MAI a cuor leggero (anzi…).
Il Direttivo di OPI LA SPEZIA

