
ISCRIZIONE ALL’ALBO MEDICI AI SENSI DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Stanno pervenendo tramite pec numerose domande di iscrizione contenenti 
dichiarazioni non conformi in merito all’abilitazione professionale

rese sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000

Si ravvisa pertanto la necessità che i richiedenti l’iscrizione, pienamente consapevoli di
rendere dichiarazioni di responsabilità in merito a stati e requisiti richiesti per ottenere
l’iscrizione all’albo professionale, pongano la giusta attenzione nella compilazione della
domanda in considerazione delle specifiche responsabilà personali al riguardo previste.

In  particolare  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

 semplicemente 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____________ 

SI COMUNICA

quindi  a  tutti  coloro  che  hanno  inoltrato  domanda  di  iscrizione  contenente
dichiarazioni  non conformi alle indicazioni  su riportate  che è necessario inviare   una  
nuova domanda correttamente compilata unitamente alla documentazione richiesta, ad
integrale rettifica e sostituzione di quella precedentemente trasmessa. 

Si confida infine nella collaborazione di tutti,  atteso che peraltro tale situazione sta
comportando  aggravio  di  lavoro  per  il  Personale  che,  eseguendo  le  prestazioni
lavorative in smart working al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa
dell’ente  in  questo  particolare  momento  di  emergenza  epidemiologica,  si  trova  a
svolgere il  proprio  lavoro in una situazione non proprio agevole ed in assenza degli
idonei supporti informatici in dotazione nella sede di lavoro.
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