
Roma, 10 settembre 2014
Prot. n. 3572/2014/F/rb
Circolare n. 5/2014

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: Domanda di iscrizione da parte di cittadini non comunitari in possesso di
titolo di laurea ed esame di abilitazione rilasciato da una Facoltà italiana.

Gentile Presidente

voglio richiamare la  Tua attenzione sulle  corrette  procedure da seguire in caso di
domanda di iscrizione da parte di cittadini non comunitari in possesso di titolo di laurea ed
esame di abilitazione rilasciato da una Facoltà italiana.

L'Ordine  deve  inoltrare  all'indirizzo  riportato  in  calce(*) la  domanda  di  parere
preventivo, le generalità complete del richiedente (unitamente agli estremi del titolo di laurea
e di abilitazione) e la copia del permesso di soggiorno in corso di validità del medesimo
richiedente (che potrà essere per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, motivi familiari,
motivi di studio, per soggiornanti di lungo periodo CE, attesa occupazione).

In  caso  di  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio,  è  richiesto  un  ulteriore
documento: il certificato storico di laurea, completo dell'indicazione di tutti gli esami e delle
date di in cui gli stessi sono stati sostenuti.



In caso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, è necessario
conoscere anche le motivazioni sottese all'originario rilascio di detto permesso, motivazioni
che andranno o richieste direttamente alla parte interessata (e da questi autocertificate, con
necessità  di  successiva  verifica  da  parte  dell'  Ordine  in  merito  alla  veridicità  di  quanto
dichiarato) o richieste alla Questura e quindi comunicate al Ministero.

Senza il  preventivo parere del Ministero della Salute  non sarà possibile  procedere
all'iscrizione all'Albo.

L'Ufficio della Federazione è come sempre a disposizione per eventuali delucidazioni
e supporto.

Ti ringrazio per la consueta collaborazione e invio i miei più cordiali saluti

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

________________________________
(*) Ministero della Salute
Dipartimento della qualità
Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Dott.ssa Anita Gallucci
Ufficio  VII  -  Programmazione  dei  fabbisogni  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
riconoscimento dei titoli
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