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L’iscrizione all’esame avviene esclusivamente quando il professionista consegna alla segreteria 

la domanda d’ammissione corredata da: 

 

RISERVATO A CITTADINI UNIONE EUROPEA 

Elenco documenti 

- Originale o copia autentica del titolo di studio 

- Autorizzazione per iscrizione all’Ordine rilasciata dal Ministero della Salute 

- Documento d’identità valido, in alternativa certificato di residenza anagrafica qualora sul documento di 

identità non sia riportata la residenza nella provincia di Brescia 

- Quota d’iscrizione all’esame. 

 

RISERVATO A CITTADINI STRANIERI  

Elenco documenti 

- Originale o copia autentica del titolo di studio 

- Decreto Dirigenziale rilasciato dal Ministero della Salute 

- Permesso di soggiorno o visto di ingresso o ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata 

da Ente competente 

- Documento d’identità valido 

- Quota d’iscrizione all’esame. 

 

Tutto questo deve essere presentato e documentato presso la segreteria almeno quindici giorni prima 

dello svolgimento delle prove. 

 La comunicazione sulla data di svolgimento delle prove verrà comunicata per iscritto. 

Informiamo che dopo due convocazioni all’esame, senza che l’interesato si presenti o 

avvisi dell’assenza, non verranno più inviate altri inviti e la domanda verrà archiviata, in attesa di 

comunicazioni da parte dell’iscritto. 

N.B.: Si fa presente che: 

All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione 

dall’albo professionale, devono comunicare all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) il 

provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno stesso. 

 Le variazioni di indirizzo/mail/telefono sono da inviare tempestivamente all’Ordine 

tramite “l’area riservata iscrtti” o per iscritto (mail o fax), perché, oltre che obbligo, facilitano una rapida 

rintracciabilità nel caso l’Ordine avesse bisogno di comunicare con gli iscritti. 

 

Gli orari di apertura dell’OPI sono i seguenti: 

lunedì e giovedì 14.00 –17.00 

martedì e venerdì 9.00 – 11.00 

via Metastasio 26 – 25126 Brescia 

tel. 030291478 - fax 03043194  

e-mail: info@opibrescia.it - www.opibrescia.it 
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