
Istruzioni per l’Iscrizione Albo Medici  - Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, art. 

102 

“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (G.U. 17.03.2020 

n. 70  

 

Art. 102 – In merito all’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, è 

previsto, che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

abilita all’esercizio della professione di medico chirurgo, previa acquisizione del giudizio di 

idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-

valutativo svolto all’interno del corso di studi. (si veda l’intero stralcio articolo n. 102 di seguito 

allegato) 

Attenersi alle seguenti indicazioni: 

I medici di cui all’articolo n. 102 dovranno presentare domanda d’iscrizione online secondo il 

fac-simile allegato  in pdf editabile. 

L’istanza di iscrizione deve essere inviata esclusivamente tramite posta PEC. Pertanto, è 

necessario fornirsi, qualora non in possesso, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed 

inviare dalla propria e-mail PEC personale alla seguente PEC dell’Ordine: 

segreteria.fg@pec.omceo.it 

allegando: 

1. copia del documento di identità,  

2. una foto in formato immagine (jpg-png-bmp). 

I Medici Chirurghi di cui all’art. 102, dovranno regolarizzare la domanda di Iscrizione dal 

punto di vista amministrativo, entro il termine di 15 giorni dalla fine dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri, provvedendo ad effettuare: 

• Versamento quota di iscrizione all’Ordine di € 145,00;  

• Versamento della Tassa di concessione governativa di € 168,00; 

• Regolarizzare marca da bollo di € 16,00 

le modalità saranno rese note successivamente  e comunicate dall’Ordine tramite notizia sul 

Sito Istituzionale www.omceofg.it 

Si fa presente che quest’Ordine non può fornire ai nuovi iscritti la posta e-mail PEC, pertanto 

chi ne è sprovvisto dovrà provvedere in proprio. 

ATTENZIONE: le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione saranno sottoposte a verifica 

presso gli Enti competenti. 

L’Iscrizione all'Albo Medici Chirurghi verrà deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine 

nella prima riunione utile. Dell’avvenuta Iscrizione, sarà data comunicazione tramite PEC. 
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