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PRIMA ISCRIZIONE – ALBO MEDICI CHIRURGHI
PER LAUREATI ESENTATI DALLA SECONDA SESSIONE DI
ABILITAZIONE 2019 – D.L. 18/2020
- NOTE INFORMATIVE E OPERATIVE -

Per la prima iscrizione i medici chirurghi devono:
1) Essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia e del giudizio di idoneità (tirocinio pratico) ai sensi
dell’art. 102 D.L. 18/2020;
2) Avere la residenza o il domicilio professionale in provincia di
Torino;
3) Compilare attentamente la domanda con i dati richiesti,
collegandosi al seguente link: prima iscrizione albo medici per
laureati esentati;
4) Verificare la correttezza dei dati inseriti e salvare il modulo di
iscrizione cliccando su “memorizza dati”;
5) Stampare e firmare il modulo di iscrizione, quindi effettuare una
scansione in pdf;
6) Inviare il file .pdf del modulo di iscrizione debitamente firmato,
tramite
e-mail
all’indirizzo
segreteria.amministrativa@omceo.to.it oppure tramite pec
all’indirizzo segreteria.to@pec.omceo.it, allegando la seguente
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- copia del documento di identità e del codice fiscale;
- 1 fotografia formato tessera (identica a quella che
successivamente dovrà essere consegnata all’Ordine);

- Informativa sul trattamento dei dati
debitamente sottoscritta (rif. modulo privacy);

personali,

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del
d.P.R. 445/2000, attestante il possesso del giudizio di
idoneità, ai sensi dell’art. 102 del D.L. 18/2020 (rif.
modello di autocertificazione giudizio di idoneità);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del
d.P.R. 445/2000, relativa al domicilio professionale,
qualora la residenza sia fuori dalla provincia di Torino (rif.
modello di autocertificazione domicilio professionale).
L’Ordine si riserva di formulare richieste integrative, anche in sede
di controllo della pratica di iscrizione.
Si ricorda che il professionista, qualora non ne disponga già,
successivamente all’iscrizione dovrà dotarsi di un indirizzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) da comunicare obbligatoriamente
all’Ordine.
Per informazioni scrivere a segreteria.amministrativa@omceo.to.it
oppure telefonare al numero 011 5815 111, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
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