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S
SCHEDA
DI
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O

TENUT
TA ALBI:: ISCRIZ
ZIONE PE
ER TRAS
SFERIME
ENTO
Normativa di riferimen
nto
-

DE
ECRETO LE
EGISLATIVO
O DEL CAP
PO PROVVISORIO
DE
ELLO STATO 13 Settem
mbre 1946, n. 233

DE
ECRETO DE
EL PRESIDENTE DELLLA REPUB
BBLICA
5a
aprile 1950, n. 221
-Prresentazione
e istanza di iscrizione
-Ve
erifica conte
enuto istanz
za di iscrizio
one
-Ve
erifica delle dichiarazio
oni rese ai sensi dell’artticolo 46 DP
PR 28
dicembre 2000
0, n. 445 prresso l’Ordin
ne di provennienza
-Isc
crizione con
n delibera del Consiglio
o Direttivo
-Ve
erifica carich
hi pendenti presso Pro
ocura della R
Repubblica presso il
Trib
bunale
-ve
erifica pressso Università
à degli Stud
di se mancaante documento di
laurea e abilita
azione
- Le
municazion
ettera di com
ne dell’avvenuta iscrizioone all’interressato
all’O
Ordine di prrovenienza e alle Autorità previstee
-

Descrizione

Responsab
bile del
Procedime
ento
Responsab
bile del
Provvedimento
Avvio del p
procedimento
(istanza/uffficio)
Tipo di atto
o
Atti e documenti da
allegare (in
n caso di
procedimento a istanzza di
parte)
Termine en
ntro il quale
e il
procedimento deve esssere
concluso
Strumenti p
per rimediare
all’inerzia
dell’ammin
nistrazione
Strumenti d
di tutela

Pubblicità e trasparen
nza

Pre
esidente/Dirrigente/Funzionario
Consiglio Dire
ettivo
Ista
anza dell’intteressato
Delibera del C
Consiglio Dirrettivo
Domanda di isscrizione in bollo con contestuale aautocertificazione ai
nsi dell’art. 4
46 DPR 445
5/2000; cop
pia ricevuta pagamento
o tassa
sen
di trasferiment
t
to; modello relativo all’attività profe
fessionale svolta,
s
ai
datti ECM e al consenso per
p trattame
ento e trasm
missione telematica
datti FNOMCeO
O-ENPAM; Copia del Codice
C
fiscaale e di un
doc
cumento d’i dentità; cop
pia patente auto; Fotote
tessera
ni dalla pres
sentazione
Enttro 90 giorn
Fun
nzionario, D
Dirigente, Presidente/S
Sostituto proocedimentalle, se
individuato
Ric
corso alla C
Commissione
e centrale per
p gli eserccenti le proffessioni
san
nitarie
Dis
sponibilità a
alla consulta
azione dell’A
Albo Medici Chirurghi ed
e
Odontoiatri pre
esso la Seg
greteria

