COMUNICAZIONE N. 93

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO
AI PRESIDENTI DELLE CAM
AI PRESIDENTI DELLE CAO

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 8931/2022 del 28-04-2022
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Resp. Proced.: Dott.ssa L. Castigliego

OGGETTO: Validità certificati di
iscrizione all’Albo.

Questa Federazione Nazionale ritiene opportuno mettere a
conoscenza gli Ordini territoriali circa una criticità rilevata da “Medici
con l’Africa CUAMM”, Organizzazione non governativa
specializzata nella cooperazione sanitaria internazionale, nel
momento in cui i medici specializzandi italiani decidono di svolgere
la loro preparazione teorico-pratica in Africa in affiancamento ad un
medico specialista appartenente alla medesima Organizzazione.
Al fine di poter praticare tale esperienza, ai giovani medici
vengono richiesti dai Paesi africani una serie di documenti, tra i quali
il certificato di iscrizione all’Ordine territoriale italiano, debitamente
tradotto in lingua e asseverato.
Con riguardo ai suddetti certificati di iscrizione è stato rilevato
che, negli ultimi tempi, i medesimi non vengano accettati dalle
Autorità locali in quanto privi della indicazione della scadenza che
ne attesti la loro vigenza, negando in tal modo ai giovani
specializzandi tale opportunità.
A tale proposito, giova evidenziare che i certificati di iscrizione
all’Albo hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio, ai
sensi dell’articolo 41 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che si ritiene
opportuno che l’indicazione della suddetta validità sia riportata in
calce al documento, al fine di consentire alle Autorità straniere
preposte le opportune verifiche del caso.
Si rammenta, infine, che nel caso di richiesta di certificato di
iscrizione all’Albo da presentare all’estero, l’iscritto dovrà
specificarne l’utilizzo e l’Ordine dovrà apporre la seguente dicitura:
“Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l'estero”, così come da indicazioni del
Ministro per la Pubblica Amministrazione (v. Circ. n. 2/2012).
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