
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI CON LAUREA ABILITANTE 

 AI SENSI DELL’ART. 102 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 

Ai sensi dell’art. 102 del D.L. 17.03.2020, N. 18 e delle indicazioni della Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici CeO la procedura di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi è semplificata. 

Per l’iscrizione all’Albo è’ necessario: 

 Dotarsi di P.E.C. (posta elettronica certificata)- 

 Compilare la domanda utilizzando il modulo in allegato e sottoscriverla (firma autografa o 

digitale). 

 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 Allegare 1 foto tessera. 

 Inviare tutta la documentazione tramite pec all’indirizzo segreteria.ch@pec.omceo.it 

 Consegnare presso la segreteria dell’Ordine, al termine del periodo emergenziale, la 

domanda in originale e tutta la documentazione da allegare ivi indicata. 

Si precisa che la propria posizione amministrativa per quanto concerne bollo, tassa governativa e 
tassa di iscrizione all’albo deve essere regolarizzata entro 15 giorni dal termine del periodo 
emergenziale, come definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01.02.2020.   
 
E’ pertanto data possibilità di posticiparne la presentazione nel termine di 15 giorni dalla fine dello 
stato d’emergenza. 

 

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI 

Al fine di evitare che vengano rese dichiarazioni di responsabilità non conformi in merito 
all’abilitazione professionale, nella compilazione del modulo domanda i candidati della seconda 
sessione 2019 degli Esami di Stato NON SVOLTA, abilitati all’esercizio della professione di medico-
chirurgo ex art. 102, punto 3, del D.L. 17.03.2020, N. 18 in forza della conseguita valutazione 
prescritta dall’articolo 2 del Decreto MIUR 445/2001, devono dichiarare di: 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, 
N. 18 

 spuntando tale voce presente nel modulo domanda    
e lasciando in bianco la dichiarazione di seguito riportata 

 
 di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

conseguita presso l’Università di ______________________________________ nella 
__________ sessione dell’anno____________ 

 


