
 

SCHEDA DI MAPPATURA DEL PROCEDIMENTO 

 

TENUTA ALBI: PRIMA ISCRIZIONE MEDICI E ODONTOIATRI COMUNITARI 
Normativa di riferimento  

- DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO 
DELLO STATO 13 Settembre 1946, n. 233  

 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
       5 aprile 1950, n. 221  
 
Legge sulla libera circolazione dei medici e di reciproco 
riconoscimento dei loro diplomi - Attuazione della direttiva 
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e 
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 
modificano la direttiva 93/16/CEE 
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 
 
DECRETO Ministero della salute 29 luglio 2010, n.268 
Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure 
compensative per il riconoscimento dei titoli professionali 
conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini 
dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, 
medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, 
psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, 
infermiere. 
 
Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 07/09/2005. 
Direttiva 2006/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 20/11/2006. 
Decreto legislativo n. 206 del 09/11/2007 
 

 

Descrizione -Presentazione istanza di iscrizione  
-Verifica contenuto istanza di iscrizione  
-Verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 46 DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 presso: Procura della Repubblica presso il 
Tribunale, Università degli Studi, Comune di residenza 
-Verifica possesso del riconoscimento del titolo abilitante 
all’esercizio della professione Presso il Ministero della Salute (solo 
per laurea non italiana). 
Verifica requisiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 206/2007 e s.m.( solo 
per laurea non italiana) 
-Iscrizione con delibera del Consiglio Direttivo 
- Lettera di comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’interessato e 
alle Autorità previste 
 

Responsabile del 
Procedimento 

Presidente/Dirigente/Funzionario 

Responsabile del 
Provvedimento 

Consiglio Direttivo 

Avvio del procedimento 
(istanza/ufficio)  

Istanza dell’interessato 

Tipo di atto Delibera del Consiglio Direttivo 
 



Atti e documenti da 
allegare (in caso di 
procedimento a istanza di 
parte) 

Domanda di iscrizione in bollo con contestuale autocertificazione ai 
sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, attestazioni dei pagamenti della 
quota di prima iscrizione all’Albo e della tassa di Concessione 
governativa. Copia del decreto ministeriale di riconoscimento del 
titolo abilitante all’esercizio della professione (solo per laurea non 
italiana). Copia del numero di codice fiscale e di un documento 
d’identità. Fototessera 

Termine entro il quale il 
procedimento deve essere 
concluso 

Entro 90 giorni dalla presentazione 

Strumenti per rimediare 
all’inerzia 
dell’amministrazione 

Funzionario, Dirigente, Presidente/Sostituto procedimentale, se 
individuato 

Strumenti di tutela Ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie 
 
 

Pubblicità e trasparenza Pubblicazione per estratto su Amministrazione trasparente con 
data e oggetto della delibera 

 


