
  MODALITA’ E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO MEDICI 
IN ASSENZA ESAME DI ABILITAZIONE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGGE N.18 DEL 17.3.2020 
 In ottemperanza al Decreto Legge n.18 del 17.3.2020 e alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da coronavirus si riportano le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all’Ordine dei Medici di Modena. 
La seduta di Consiglio Direttivo che valuterà tali richieste sarà riunita non appena acquisito un numero 
congruo di domande.  
La modulistica e l’informativa sono scaricabili dalla HOME PAGE del sito internet: www.ordinemedicimodena.it   
La domanda al momento dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e corredata dei seguenti allegati:  fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;  fotocopia codice  fiscale; 
 
Entro 15 giorni dal termine del periodo emergenziale definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.2.20 l’interessato si impegna a regolarizzare la propria posizione amministrativa per quanto concerne il pagamento della  tassa di concessione governativa, marca da bollo, pagamento quota iscrizione all’Albo. Sarà cura dell’Ordine 
fornire tutte le indicazioni per procedere a tale regolarizzazione amministrativa. 
 
 Modalità di consegna della domanda: 

 Considerata l’emergenza in corso, al fine di evitare spostamenti di persone e accelerare i tempi di consegna la domanda completa degli allegati (il tutto scansionato in formato PDF) dovrà essere presentata esclusivamente tramite e.mail al seguente indirizzo ippocrate@ordinemedicimodena.it  
 PRECISAZIONI:  
Residenza: per chi non fosse residente a Modena o in provincia e desidera iscriversi presso questo 
Ordine è sufficiente essere in possesso di un domicilio nella circoscrizione dell’Ordine provinciale.  

 Cittadini extracomunitari: 
Anche il modulo di domanda di iscrizione per cittadini extracomunitari è scaricabile dalla HOME PAGE del sito internet: www.ordinemedicimodena.it “DOMANDA CITTADINI NON COMUNITARI CON LAUREA 
CONSEGUITA IN ITALIA”  
Permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno deve essere allegato in fotocopia alla domanda di 
iscrizione all’Albo Medici Chirurghi. Nel caso in cui l’interessato non fosse in possesso del cartaceo in 
quanto in fase di rinnovo, dovrà allegare la fotocopia delle ricevute utili al rinnovo dello stesso. I medici extracomunitari  dovranno inoltre allegare alla domanda di iscrizione il certificato storico degli esami 
sostenuti presso l’Università in cui hanno conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia poiché è previsto 
da parte del Ministero della Salute un parere preventivo all’iscrizione all’Albo  professionale.  Tessera personale e contrassegno per l’auto: verranno rilasciate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al termine del periodo di emergenza presso gli sportelli della segreteria con due foto tessera. L’iscrizione 
all’Ordine potrà essere comprovata stampando la scheda personale dall’area riservata del sito internet dell’Ordine (previa registrazione) oppure inviando una richiesta via e.mail a 



  
ippocrate@ordinemedicimodena.it solo dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione da 
parte dell’Ordine che verrà trasmessa sempre tramite e-mail.  
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Signora Antonella Mastinu al seguente numero Tel.059 247711 oppure e mail: antonellam@ordinemedicimodena.it nei seguenti orari nelle giornate  di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì  MATTINA dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 La Segreteria dell’Ordine 


