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PREMESSA 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino nell’ambito delle proprie funzioni 

istituzionali con il programma 110/110 lode intende promuovere la cultura del merito, 

riconoscendo per il primo anno, la quota di iscrizione all’OPI di Torino (Euro 65,00) a tutti 

gli Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica che si sono 

laureati con la votazione di 110/110 Lode.  

FINALITÀ 

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito del programma istituzionale quadriennio 2018-2022 e 

2023-2026, ha individuato delle aree di azione sia per favorire l’ingresso del Professionista 

nell’Ordine sia per sostenere la crescita della cultura professionale degli Iscritti.  

La finalità del riconoscimento deve intendersi come sistema premiante per gli Studenti che, 

nel corso degli studi, si sono contraddistinti per merito ed impegno laureandosi con la 

votazione di 110/110 Lode. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1) Sono ammessi tutti gli Studenti laureati con 110/110 Lode nella sessione autunnale e 

primaverile dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica attivati presso 

le seguenti sedi: 

- C.L.I. e C.L.I.P. “A.O.U. Città della Salute e della Scienza” di Torino; 

- C.L.I.  “ASL Città di Torino”; 

- C.L.I. “S. Luigi” di Orbassano; 

- C.L.I. “Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo” di Torino; 

- C.L.I. “Sede To4 Ivrea”. 

2) Il riconoscimento gratuito della quota spetta esclusivamente a coloro che perfezioneranno 

l’iscrizione presso l’OPI di Torino, avendo i requisiti richiesti dalla Legge 3/18. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) La quota di iscrizione di Euro 65,00 deve intendersi come rata in corso di annualità e 

valida esclusivamente per il primo anno di iscrizione. 
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2) L’OPI di Torino finanzia l’intera quota di iscrizione per l’annualità in corso (Euro 65,00) 

comprensivo della quota versata a favore della F.N.O.P.I. (Euro 17,00) 

3) Per quota annuale si intende esclusivamente il periodo temporale compreso tra il 1° 

gennaio e il 31 dicembre dell’anno di conseguimento del titolo o, al successivo. 

4) La quota  (Euro 65,00) non comprende il versamento di Euro 168,00 dovuto per l’Ufficio 

del Registro, tasse e concessioni governative.  

PROCLAMAZIONE RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

L’esame di Stato dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica è composto 

da due momenti distinti:  

- prova pratica; 

- dissertazione della tesi.  

Al termine della discussione della tesi, la Commissione si riunisce per attribuire il punteggio 

finale ad ogni Studente.  

In sede di proclamazione dei risultati finali, il Presidente conferisce parola al Rappresentante 

dell’OPI, e laddove uno studente si laurea con 110/110 Lode senza indugio verrà proclamato 

il riconoscimento per il benemerito.  

Sarà cura del Rappresentante dell’OPI recuperare i dati dello Studente beneficiario della 

quota gratuita di iscrizione, (nome, cognome, luogo e data di nascita, data dell’esame finale 

e C.L.I. di appartenenza) trasmettendoli in Segreteria.  
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