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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
DETERMINA URGENTE PRESIDENZIALE 

 
Rep. 02/2020 del 23.03.2020 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI SECONDO LA PROCEDURA DI 

URGENZA EX ART 102 DECRETO LEGGE 17.03.2020 N. 18 E EX COMUNICAZIONE N. 32 

FNOMCeO DEL 11.03.2020 E N. 42 DEL 18.03.2020 
 

 

Ufficio Albo Medici Chirurghi 

Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Sabrina Giannelli 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Quadrini 

 

Riferimento Contabilità Finanziaria 

anno 2020 

IL PRESIDENTE 

 

- Visto l’art. 1, comma 1, (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 

del DPCM dell’8.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che dispone all’ “Allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. I del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio Nazionale”. 

 

- Visto l’art. 1 lettera h) DPCM dell’8.03.2020 che dispone: "Sono sospese le riunioni degli organi 

collegiali in presenza"; 

 

- Vista la comunicazione n. 32 della FNOMCeO dell’11 marzo 2020 che recita: 

• [...] “Con riferimento alla attività e alla gestione degli Ordini territoriali l’art. 2, lett. a), del 

DPCM 8 marzo 2020 prevede espressamente che: “Sono sospesi i congressi, le riunioni, i 

meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 

svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data 

successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o 

congressuale”. Pertanto, alla luce della disposizione sopraccitata, questa Federazione, 

nell’ambito dei compiti di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo agli 

Ordini territoriali, ritiene che tutte le riunioni istituzionali, ivi compresi gli eventi residenziali 

ECM, debbano essere sospese fino al termine del 3 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe. 

Si rileva che gli atti, inerenti all’ordinaria amministrazione - ad eccezione dell’approvazione 

dei bilanci - che rivestano il carattere della necessità e dell’urgenza, potranno essere adottati 

con modalità telematica” […]; 

• […] Si rileva che gli atti, inerenti all’ordinaria amministrazione - ad eccezione 

dell’approvazione dei bilanci - che rivestano il carattere della necessità e dell’urgenza, 

potranno essere adottati con deliberazione d’urgenza del Presidente, ferma restando la 

necessità di portarle a ratifica nei Consigli direttivi non appena cessata l’emergenza 

epidemiologica in essere; 
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- Vista la Comunicazione n. 42 del 18.03.2020 “Procedura semplificata d’iscrizione all’Albo dei 

medici con laurea abilitante” recante: “si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 

70 del 17.3.20 è stato pubblicato il decreto-legge 17.3.20, n.18, recante “Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” L’art. 102 (All. n. 1) del provvedimento reca 

disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che 

il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abiliti all’esercizio 

della professione di medico chirurgo, previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze 

dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi. Questa 

Federazione, nell’ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento e supporto amministrativo agli 

Ordini, invita gli stessi a procedere a una modalità di iscrizione uniforme su tutto il territorio 

nazionale. Si rileva che, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Ordini dovranno 

procedere a una modalità d’iscrizione semplificata. Si sottolinea, infatti, che il Consiglio dei Ministri, 

nella riunione del 31.1.20, ha deliberato lo stato d’emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. I medici di cui all’articolo 102 dovranno presentare domanda d’iscrizione online 

indirizzata al Presidente dell’Ordine secondo il facsimile allegato (All. n. 2). Ai suddetti medici, non 

dovrà essere chiesta l’attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di euro 

168,00, della marca da bollo da euro 16,00, né il pagamento della quota di iscrizione all’albo. Si 

rileva che essi dovranno dotarsi di PEC e inviare una fototessera e una foto di un documento di 

identità. Qualora i software di anagrafica dei singoli Ordini richiedano la data di abilitazione, si 

consiglia di indicare la data di pubblicazione del decreto in GU (17.3.20). In conclusione, si 

sottolinea che i medici di cui all’art.102, entro il termine di 15 giorni dalla fine dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovranno sanare la loro posizione amministrativa.” 

 

- Richiamate 

• la comunicazione della FNOMCeO n.114 del 21/09/2001 (prot. n. 12553-12554) che ha reso 

noto l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza anagrafica dei cittadini 

comunitari; 

• la comunicazione della FNOMCeO n. 25/bis del 19/04/2007 (prot. n. 4595) che ha specificato 

le regole per l’iscrizione all’albo professionale dei cittadini non comunitari; 

• la comunicazione della FNOMCeO n. 47 del 22/10/2008 (prot. n. 10885) che detta le nuove 

modalità per il riconoscimento dei titoli d’iscrizione all’albo per i cittadini comunitari;  

• la comunicazione della FNOMCeO n. 10 del 21/02/2011 (prot. n. 1841) che ha reso noto le 

nuove regole per il riconoscimento dei titoli stranieri (decreto 29 luglio 2010, n. 268); 

 

- Evidenziato che ai sensi dell’art. 102 decreto-legge 17.3.2020, n.18: “2. I laureati in Medicina e 

Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 

del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 58 del 2018, si abilitano 

all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del 

tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il 

giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto 

del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano 

conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all’esercizio della professione di 

medico-chirurgo” 
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- Ricordato che la procedura semplificata di iscrizione in parola prevede che i medici di cui all’articolo 

102 del decreto-legge 17.3.2020, n.18 non sarà chiesta l’attestazione del versamento della tassa di 

concessione governativa di euro 168,00, della marca da bollo da euro 16,00, né il pagamento della 

quota di iscrizione all’albo, ma in ogni caso saranno tenuti a regolarizzare/sanare la loro posizione 

amministrativa entro il termine di 15 giorni dalla fine dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei Ministri; 

 

- Preso atto del termine fissato alle ore 13.00 del 23.03.2020 per la presentazione delle ulteriori 

domande di iscrizione; 

 

- Viste le domande pervenute da: 

 

CODAZZO ANTONELLA nata il 28/06/1993 a GALATINA (LE) 

VALCOVICH GIULIA nata il 03/11/1993 a GORIZIA (GO) 

CONTE CLAUDIO nato il 17/08/1992 a FORMIA (LT) 

CORONA FRANCESCO  nato il 15/11/1993 a FORMIA (LT) 

CAISSUTTI SARA nata il 18/10/1992 a APRILIA (LT) 

DE MEO GIULIANO nato il 28/11/1994 a FORMIA (LT) 

D'ERME LUCA nato il 15/04/1994 a SEZZE (LT) 

FILOSA MONICA  nata il 27/03/1994 a GAETA (LT) 

FORNERO VALENTINA nata il 30/01/1993 a TORINO (TO) 

GESUALDI FRANCESCO nato il 23/07/1993 a BARI (BA) 

GASPERIN ANDREA nato il 18/06/1991 a ROMA (RM) 

AJMONE FRANCESCO MARIA nato il 01/07/1994 a REGGIO CALABRIA (RC) 

OLETTO GIULIA nata il 01/03/1994 a PALESTRINA (RM) 

AIMINO ROSSANA nata il 30/04/1993 a TORINO (TO) 

NOCELLA FABRIZIO nato il 02/01/1991 a FORMIA (LT) 

PASCIUTO MARIA PAOLA nata il 30/07/1994 a FORMIA (LT) 

SCERPA MARIA SOLE nata il 11/10/1994 a SEZZE (LT) 

SIMOTTI ELISA nata il 25/07/1993 a ROMA (RM) 

TESTA ANTONIO nato il 08/06/1991 a ROMA (RM) 

CLEMENTE FRANCESCO nato il 17/01/1987 a LATINA (LT) 

 

- Accertata la sussistenza delle condizioni richieste e rilevata la regolarità della documentazione 

prodotta, fatta salva la verifica dei titoli posseduti e l’accertamento delle dichiarazioni rese in 

autocertificazione dall’interessato; 

 

- Ricordato che il presente atto sarà portato in data successiva in ratifica alla prima adunanza utile del 

Consiglio Direttivo; 

 

- Dato atto altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del 

procedimento stesso ed in capo al Presidente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di 

interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione con 

deliberazione n. 03/031 del 09.03.2016; 

 

- Visto lo stato di necessità ed urgenza decretato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, atto 

pubblicato in G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-2020; 
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- Visti i poteri conferiti al Presidente p.t. e ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria 

competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa   

-Di approvare l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi dei seguenti sanitari che risultano in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 102 decreto-legge 17.3.2020, n.18, fatta salva la verifica dei titoli posseduti e 

l’accertamento delle dichiarazioni rese in autocertificazione dall’interessato: 

 

CODAZZO ANTONELLA nata il 28/06/1993 a GALATINA (LE) al n. d'iscrizione  4307 

VALCOVICH GIULIA nata il 03/11/1993 a GORIZIA (GO) al n. d'iscrizione  4308 

CONTE CLAUDIO nato il 17/08/1992 a FORMIA (LT) al n. d'iscrizione  4309 

CORONA FRANCESCO  nato il 15/11/1993 a FORMIA (LT) al n. d'iscrizione  4310 

CAISSUTTI SARA nata il 18/10/1992 a APRILIA (LT) al n. d'iscrizione  4311 

DE MEO GIULIANO nato il 28/11/1994 a FORMIA (LT) al n. d'iscrizione  4312 

D'ERME LUCA nato il 15/04/1994 a SEZZE (LT) al n. d'iscrizione  4313 

FILOSA MONICA  nata il 27/03/1994 a GAETA (LT) al n. d'iscrizione  4314 

FORNERO VALENTINA nata il 30/01/1993 a TORINO (TO) al n. d'iscrizione  4315 

GESUALDI FRANCESCO nato il 23/07/1993 a BARI (BA) al n. d'iscrizione  4316 

GASPERIN ANDREA nato il 18/06/1991 a ROMA (RM) al n. d'iscrizione  4317 

AJMONE FRANCESCO MARIA nato il 01/07/1994 a REGGIO CALABRIA (RC) al n. d'iscrizione  4318 

OLETTO GIULIA nata il 01/03/1994 a PALESTRINA (RM) al n. d'iscrizione  4319 

AIMINO ROSSANA nata il 30/04/1993 a TORINO (TO) al n. d'iscrizione  4320 

NOCELLA FABRIZIO nato il 02/01/1991 a FORMIA (LT) al n. d'iscrizione  4321 

PASCIUTO MARIA PAOLA nata il 30/07/1994 a FORMIA (LT) al n. d'iscrizione  4322 

SCERPA MARIA SOLE nata il 11/10/1994 a SEZZE (LT) al n. d'iscrizione  4323 

SIMOTTI ELISA nata il 25/07/1993 a ROMA (RM) al n. d'iscrizione  4324 

TESTA ANTONIO nato il 08/06/1991 a ROMA (RM) al n. d'iscrizione  4325 

CLEMENTE FRANCESCO nato il 17/01/1987 a LATINA (LT) al n. d'iscrizione  4326 

 

- Di stabilire che non sarà chiesta, all’atto dell’iscrizione, ai sopraelencati sanitari l’attestazione del 

versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00, della marca da bollo da euro 16,00, 

né il pagamento della quota di iscrizione all’Albo e che in ogni caso saranno tenuti a 

regolarizzare/sanare la loro posizione amministrativa entro il termine di 15 giorni dalla fine dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, atto pubblicato in G.U. 

Serie Generale n.26 del 01-02-2020, salvo proroghe; 

 

- Di rendere immediatamente esecutiva la presente determina presidenziale e di mandare agli uffici 

competenti per gli adempimenti dovuti; 

 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale in area amministrazione trasparente e 

nell’area news dando atto che tale pubblicazione avrà valore di pubblicità e notifica agli interessati a 

tutti gli effetti di legge. 

 

Latina, 23.03.2020 

 

                                   Il Presidente  

                                                    Dott. Giovanni Maria Righetti 


