
 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 
 OPI 

 

  A tuti gli Iscritti 

  Agli Albi dell’Ordine 

  Delle Professioni Infermieristiche 

  Della provincia di Vercelli 

  Loro indirizzi email 

 
della Provincia di Vercelli 

Via G. Ferraris 58 
13100 Vercelli 

Tel 0161/254271 
Fax 0161/255267 

e-mail  segreteria@opivercelli.it 
pec vercelli@cert.ordine-opi.it 

Cod. Fisc.80005320025 
 

Oggetto: Contratto Studio Odontoiatrico Dott.ssa Mariella Pescarolo – OPI Vercelli 

  
Cari Colleghi, 
 
ho il piacere di comunicarVi che l’Ordine provinciale il 2 settembre u.s. con delibera n. 74 ha recepito il 
contratto sottoscritto con lo Studio Odontoiatrico Dott.ssa Mariella Pescarolo per La fornitura a tutti gli iscritti 
agli Albi della Provincia di Vercelli di prestazioni odontoiatriche con un particolare sconto del 30% sul prezzo 
del nomenclatore tariffario dello Studio. Lo Studio Odontoiatrico è sito in Vercelli P.zza Risorgimento n.5 Tel. 
0161 214898. 
 
Possono accedere a tale sconto tutti gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche della Provincia di Vercelli.  
 
Per attivare i benefici del contratto all’atto della prima visita deve essere segnalata al personale dello Studio 
l’appartenenza all’Ordine provinciale di Vercelli e deve essere esibita la tessera di riconoscimento rilasciata 
al momento dell’iscrizione.  Sono tuttora valide le tessere di riconoscimento rilasciate dal disciolto Collegio 
IPASVI della Provincia di Vercelli. Il personale dello Studio odontoiatrico potrà effettuare controlli presso la 
Segreteria dell’Ordine provinciale. 
 
Il contratto ha validità di un anno a partire dal 2 settembre 2020 e può essere rinnovato. Il contratto è stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine provinciale alla voce “Amministrazione trasparente” – 
provvedimenti, con allegata la tabella delle principali prestazioni erogate e la tariffa applicata agli Infermieri 
che allego alla presente comunicazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

          
Il Presidente 

Dott. Giulio Zella 

Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020Cod.IPA: cipv_ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0001794 del 17/09/2020

mailto:segreteria@opivercelli.it
mailto:vercelli@ipasvi.legalmail.it

