
Procedura semplificata di iscrizione all'Albo dei Medici con laurea abilitante 
 
Il Dpcm Cura Italia stabilisce che la laurea in Medicina e chirurgia sia abilitante all'esercizio della 
professione di medico chirurgo, previo giudizio di idoneità sulle competenze dimostrate nel corso 
del tirocinio pratico-valutativo.  
 

FAQ del neo abilitato 
 
Sono residente a Verona, ma mi sono laureato e ho svolto il tirocinio in un'altra città. Posso 
iscrivermi all'Albo dei medici di Verona? 
Sì. La domanda di iscrizione va inoltrata all'Ordine dei Medici della provincia in cui si ha la 
residenza o si stabilisce il proprio domicilio. 
  
Come va presentata la domanda di iscrizione? 
Tramite Posta elettronica certificata (Pec) allegando una fototessera, la copia di un documento di 
identità e il modulo compilato che si può scaricare dal sito dell'Ordine dei Medici alla sezione 
Modulistica. 
 
Contestualmente all'invio della domanda devo pagare la quota di iscrizione all'Albo? 
Al momento no. Quando il Consiglio dei ministri delibererà la fine dello stato d'emergenza, i medici 
con laurea abilitante iscritti all'Albo avranno 15 giorni di tempo per sanare la loro posizione 
amministrativa attestando all'Ordine il versamento della tassa di concessione governativa di 168 
euro, la marca da bollo di 16 euro e la quota di iscrizione e la dichiarazione consenso informato 
 
Una volta inoltrata la domanda di iscrizione posso cominciare a esercitare? 
No. La domanda deve essere esaminata dal Consiglio direttivo dell'Ordine, che si riunisce alla 
prima data utile. Al termine dell'istruttoria, il Consiglio adotta una formale delibera di iscrizione 
all'Albo. È solo dalla data di questa delibera che il professionista è legalmente autorizzato a 
esercitare la professione.  
 
La domanda di iscrizione potrebbe non essere accolta dal Consiglio direttivo dell'Ordine? 
Sì. Successivamente alla delibera dell'iscrizione all'Albo l’Ordine verificherà il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge: residenza anagrafica, titolo di laurea, assenza di carichi penali pendenti 
e di condanne pregresse. La mancanza di uno di questi requisiti può comportare la cancellazione 
dell’iscrizione all’Ordine stesso. 
  


