
 
 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 

OSTETRICHE STRANIERE 
 

All’Ordine bisogna consegnare a mano, via posta, oppure via mail (segreteria@oporp.it): 
 

1. Domanda di iscrizione adeguatamente compilata (v. all.) 

2. Codice Fiscale 

3. Documento di identità valido 

4. Modulo di autocertificazione domicilio, nel caso di residenza in altra Provincia (v. all.) 

5. Copia autenticata dell'attestato di Laurea rilasciata dal Ministero della Salute (https://bit.ly/3m0A2M6) 

6. Permesso di soggiorno (https://bit.ly/35g9MqV) 

7. Pagamento di € 168,00 sul conto corrente postale n° 8003 intestato a: 

Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara -Tasse Concessionali Governative 

(Tipo di versamento: Rilascio - Codice tariffa: 8617) 

8. n. 2 fototessere 

9. n. 1 marca da bollo da 16,00 euro 

10. Modulo per l'attivazione della pec (posta elettronica certificata), compilato in tutte le sue parti, con le 

tre firme (v. all.).  Qualora si fosse attivata autonomamente una mail pec, inserirla sulla domanda. 

 

A seguito presentazione dei documenti verrà richiesto un colloquio con il Consiglio Direttivo volto ad 

accertare, oltre alla familiarità con la lingua, la conoscenza: 

 

a) del Codice Deontologico (https://bit.ly/3C47zww) 

b) del Profilo Professionale (https://bit.ly/3C5fYj4)  

c) delle normative italiane. Libro “Guida all’esercizio della professione Ostetrica/o” (https://bit.ly/3E1j8Fb) 

   (C. G. Edizioni Medico Scientifiche. Reperibile presso le librerie universitarie). 

 
CHIARIMENTI 

1. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria al fine di poter esercitare la professione. Per potersi iscrivere è 

necessario essere residenti a Roma o in provincia di Roma: nel caso di residenza in altra Provincia e 

domicilio a Roma, è necessario compilare il modulo di autodichiarazione domicilio. 

2. Una volta presentata la domanda di iscrizione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo 

che si riunisce con cadenza mensile: completata la procedura, sarà cura della Segreteria inviare via mail 

ordinaria la comunicazione di avvenuta iscrizione, entro un mese dalla delibera. 

3. In caso di invio della documentazione via mail, la marca da bollo e le fototessere vanno 

consegnate al momento del ritiro del tesserino, ad iscrizione avvenuta. 

4. Pagamenti: 

a) il pagamento di 168,00 euro (Tasse Concessionali Governative) a mezzo bollettino su c/c n. 8003 è un 

pagamento unico: va effettuato prima di inviare/consegnare la domanda di iscrizione, indipendentemente 

dal periodo in cui ci si iscrive; 

b) il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine è di € 110,00 per il primo anno di iscrizione e di 

€ 85,00 per quelli successivi. 

A seguito entrata in vigore della normativa prevista dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

dall’articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012 (pagamenti verso la Pubblica Amministrazione), non 

verranno più emessi bollettini MAV, ma “avvisi di pagamento” che saranno inviati via mail pec. 

La procedura pago-PA serve a ridurre costi e procedure burocratico amministrative sia per gli Enti che per 

le/i professioniste/i. 
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