
 
Pronto Ordine Infermieri? 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara 

 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara è vicino ai propri iscritti. Attraverso questo 
semplice modulo, da inviare tramite PEC massacarrara@cert.ordine-opi.it, potrai segnalare eventuali 
perplessità e/o proposte su tematiche importanti per la nostra Professione.  
 
 
TEMATICHE PROFESSIONALI  
 

1) Conosci la mission dell’Ordine? Chi siamo?  
2) Orari ufficio e attività dell’Ordine. 
3) Diversa competenza tra Ordine e Organizzazioni Sindacali 
4) Formazione e normativa ECM. Quali novità? 
5) PEC, modulistica, cambio residenza, tassa annuale. Maggiori dettagli? 
6) Corsi di formazione dell’Ordine: sai come iscriverti? 
7) Utilità / obbligatorietà di avere un’assicurazione? Conosci gli aspetti da tenere in considerazione 

prima di sottoscrivere un’assicurazione per responsabilità professionale? 
8) Durante la tua attività hai degli aspetti professionali che vorresti segnalare al tuo Ordine? 
9) L’Ordine fa consulenza giuridica. Lo sapevi? 
10) Sono attivi diversi gruppi di lavoro dell’Ordine. Vuoi partecipare? 

 
Quesito/i: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ___________________________, infermiere o infermiere pediatrico, iscritto/a all’Ordine di Massa Carrara al 
n.________________________, vorrei essere ricontattato dal’OPI di Massa Carrara ai recapiti di seguito riportati per avere 
informazioni in merito ai miei quesiti. tel n. _______________________ , e-mail _______________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY In relazione all’Informativa ISCRITTI sul Trattamento dei Dati Personali da Lei messi a disposizione all’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA, si informa che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento; quindi, saranno utilizzati per 
PROGETTO PRONTO ORDINE INFERMIERI.. Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le 
finalità sopra indicate. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA 
CARRARA prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate e verranno 
conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge. Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli 
non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. Il Titolare del trattamento dei Suoi 
Dati è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA con sede legale in Via Don Minzoni 25, 54033 MASSA CARRARA (MS), nella persona del 
Presidente Morena Fruzzetti. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA potrà essere inviata 
presso la sede operativa dell’Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@opimassacarrara.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di ORDINE DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI MASSA CARRARA è contattabile presso l’indirizzo email dpo@qmsrl.it  

L’Iscritto /a ______________________________________ 


