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S
SCHEDA
DI
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O
TENUTA ALBI: PRIIMA ISCRIIZIONE ME
EDICI E ODONTOIA
O
ATRI NON
N COMUNIITARI IN
B
BASE
AD ACCORD
DI DI RECIP
PROCITA’ (Egitto)
Normativa di riferimen
nto
-

DE CRETO LEG
GISLATIVO DEL
D CAPO P
PROVVISOR
RIO
DE LLO STATO
O 13 Settemb
bre 1946, n. 2233

-

DE CRETO DEL
L PRESIDEN
NTE DELLA REPUBBLIC
CA
5a
aprile 1950, n.
n 221

dei medici e di reciproco
c
o
-Legge sulla libera circolazione
riconos cimento dei loro diplomi - Attuazione della direttiv
va
93/16/C
CEE in materria di libera circolazione
c
ddei medici e di
reciprocco riconoscim
mento dei lorro diplomi, ceertificati ed altri
a titoli e
delle di rettive 97/50
0/CE, 98/21/C
CE, 98/63/CE
E e 99/46/CE
E che
modifica
ano la direttiva 93/16/CE
EE
Decreto
o Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
-T.U Im
mmigrazione D.lgs 25/07/1
1998 n. 286
-Regola
amento di atttuazione DP
PR 31/08/19999 n. 394
-DECR ETO 29 lugliio 2010, n.26
68
Regola mento ai sen
nsi dell'artico
olo 24 del deccreto legislattivo 9
novemb
bre 2007, n. 206, recante
e disciplina ddelle misure
compen
nsative per il riconoscime
ento dei titoli professionali
conseg uiti nei Paes
si comunitari ed extracom
munitari ai fini
dell'ese
ercizio delle attività
a
profes
ssionali di meedico chirurg
go,
medico specialista, medico vete
erinario, farm
macista, odon
ntoiatra,
psicolog
go, ostetrica, tecnico san
nitario di radi ologia medic
ca,
infermie
ere.
6/CE del Parrlamento Eurropeo e del Consiglio
C
-Direttivva n. 2005/36
del 07/0
09/2005.
Direttiva
a 2006/100/C
CE del Parlamento Europpeo e del Co
onsiglio
del 20/1
11/2006.
Decreto
o legislativo n.
n 206 del 09
9/11/2007
Accordii di reciprocittà Italia-Egitto

Descrizione

-Prresentazione
e istanza di iscrizione e certificatoo di laurea egiziano
e
con
n traduzione
e giurata in italiano
-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 Procu
ura della Reepubblica prresso il
Trib
bunale
-Ve
erifica requissiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 2066/2007 e s.m
(Ac
ccertamento
o conoscenza lingua ita
aliana).
-Richiesta pare
rere preventtivo al Minis
stero della ssalute al fine
e delle
quo
ote d’ingressso ai sensi del d.p.c.m
m 13/02/201 7( G.U. n. 60
6 del
onché della
13//03/2017) no
a Circolare ministeriale
m
e del 12/04/2
2000 n.
pro
ot. 1259.
-Isc
crizione con
n delibera del Consiglio
o Direttivo
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- Le
ettera di com
municazion
ne dell’avvenuta iscrizioone all’interressato e
alle
e Autorità prreviste
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; atte
estazioni deei pagamenti della
sen
quo
ota di prima
a iscrizione all’Albo e della tassa ddi Concessio
one
gov
vernativa; D
Diploma di la
aurea con traduzione ggiurata; Cop
pia del
perrmesso di ssoggiorno; modello
m
di consenso peer trattamen
nto e
tras
smissione te
elematica dati
d FNOMC
CeO-ENPAM
M; Copia de
el Codice
fisc
cale e di un documento
o d’identità; copia patennte auto;
Fottotessera
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

