
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 
 OPI 

 

  A tutti  

  Gli Iscritti all’Albo dell’OPI 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: Sportello ENPAPI presso sede ordine provinciale 

  
Cari Colleghi, 
con la speranza di fare cosa gradita a tutti vi informo che il Consiglio Direttivo di questo Ordine provinciale in 
data 15 giugno c.a. ha deliberato l’apertura di uno “sportello ENPAPI” presso la sede del nostro Ordine. 
Questa iniziativa si è potuta concretizzare grazie alla disponibilità fornita dalla Collega Dott.ssa Jessica 
Gassino, da poco eletta rappresentante nell’ambito dell’assemblea ENPAPI, la quale ha offerto la sua 
disponibilità per essere tramite fra gli iscritti o a chi volesse iscriversi a ENPAPI per facilitare il disbrigo delle 
incombenze burocratico/amministrative conseguenti all’iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e 
assistenza. 
Con atto deliberativo n. 49 del 15/06/2020 il Consiglio Direttivo ha regolamentato l’attività di accesso e 
funzionamento dello sportello ENPAPI. 
La Collega Gassino sarà presente presso il nostro Ordine e quindi disponibile per gli appuntamenti tutti i 
primi lunedì di ogni mese dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
L’accesso è unicamente programmabile per appuntamento, pertanto ogni iscritto che ne avesse necessità 
deve telefonare alla segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di apertura al recapito telefonico 0161 
254271 per prenotare l’appuntamento nei giorni e nelle ore di attività dello sportello. La consulenza è 
assolutamente gratuita per tutti gli iscritti agli Albi dell’Ordine provinciale. 
 
 
Cordiali saluti 

 

  Il rappresentante ENPAPI      Il Presidente 

    Dott.ssa Jessica Gassino                   Dott. Giulio Zella 

       f.to in originale       f.to in originale   
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