
 

 

 

 
Orari di apertura al pubblico dell’Ordine provinciale di Vercelli 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

chiuso 9,00 – 12,00 chiuso 9,00 – 12,00 chiuso 

15,00 – 18,00 chiuso 15,00 – 18,00 chiuso chiuso 

 

 

 

Dove si trova l’Ordine provinciale di Vercelli 

 

 
 

 

 

Sede e recapiti dell’Ordine provinciale di Vercelli 

 

Via Galileo Ferraris 58, 13100 Vercelli 

Tel. 0161 254271 

Fax 0161 255267 

www.opivercelli.it 

email segreteria@opivercelli.it 

pec vercelli@cert.ordine-opi.it 
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L’Ordine provinciale di Vercelli - Mission e Vision 

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati dal 
Dlcps 233/46, dal Dpr 221/50 e dalla Legge 11/01/2018 n. 3. La legge affida agli Ordini (ex Collegi) 
due finalità: 

• tutelare il cittadino ed il suo diritto a ricevere prestazioni sanitarie da personale 
qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante; 

• abilitare i professionisti all’esercizio della professione infermieristica, iscrivendoli negli 
appositi Albi e vigilando affinché i professionisti stessi operino in aderenza al Codice 
Deontologico e intervenendo qualora vi siano delle omissioni o abusi. 

 
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni quadriennio 

attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. 
Ogni Consiglio alla prima convocazione dopo le elezioni distribuisce al proprio interno le cariche 

di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere; il presidente ha la rappresentanza 
dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale della FNOPI (Federazione 
nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche). 
In Italia gli Ordini provinciali sono 102 e i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, 
n. 1049) e fra questi l’allora Collegio IPASVI della provincia di Vercelli. 

Il Collegio di Vercelli (ora Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli) è 
stato istituito nel 1955. Il 19 giugno 1955 risultavano: 103 iscritte all’Albo degli infermieri e 5 
iscritte all’Albo delle Assistenti Sanitarie Visitatrici. Per avere la prima iscrizione all’Albo delle 
Vigilatrici d’infanzia si dovrà attendere il 16 giugno del 1959. 
 

Dai Verbali dell’epoca risulta che nel 1956 si organizzò il primo Corso di aggiornamento per le 
iscritte. 

 

 

I servizi 

 

Lo sportello per il cittadino 

 

Tutti i cittadini possono rivolgersi all’Ordine per: 

• la verifica dell’iscrizione all’Albo dei professionisti e la consultazione dell’elenco degli 
iscritti che effettuano attività libero professionale; 

• la consultazione dell’elenco degli studi associati e delle cooperative di assistenza 
infermieristica; 

• le informazioni sulle competenze infermieristiche; 

• la mediazione in caso di controversie con un iscritto; 

• la denuncia di comportamenti contrari alla deontologia professionale; 

• informazioni sulle sedi dei corsi di laurea e sulle modalità di iscrizione. 

Lo sportello per l’iscritto 

 

Gli iscritti possono rivolgersi all’Ordine per: 

• iscrizioni all’Albo; 

• trasferimento a/da altri Ordini; 

• cancellazione dall’Albo (da richiedere in caso di cessazione di attività); 

• aggiornamento dei propri dati; 

• dichiarazione sostitutiva del domicilio professionale; 

• richiesta duplicato tessera in formato badge. 
 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito ww.opivercelli.it  

 

 
Formazione Continua in Medicina ECM 

Una speciale attenzione viene posta alla formazione e all’aggiornamento professionale degli 

Infermieri. I corsi si svolgono generalmente presso l’aula didattica annessa agli uffici dell’Ordine 

provinciale. I corsi sono accessibili da parte di tutti gli iscritti e vengono predisposti direttamente 

dall’Ordine o in collaborazione con altri enti (ASL, altri Ordini, ecc.), che sono interessati alle tematiche 

dibattute.  

Oltre ai corsi di formazione l’Ordine provinciale predispone convegni ove vengono trattati temi di 

ordine professionale e deontologico da parte di relatori di comprovata fama nazionale e 

internazionale. 

 

L’Ordine provinciale è membro: 

• del Consiglio nazionale della FNOPI (Federazione Nazionale Ordini delle Professioni 
Infermieristiche); 

• del Coordinamento regionale Ordini delle Professioni Infermieristiche del Piemonte; 

• è Socio Fondatore della “Consulta 1219”; 

• della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell’ASL di Vercelli. 
 

 

 


