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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Circolare:  21/2020 

Protocollo:  P-2313/I.12 

Data.:   6 marzo 2020 

Oggetto:  COVID-19 – iscrizioni all’Albo 

   

 

Questa Federazione, tenendo conto dell’impegno straordinario a cui sono chiamati gli infermieri in ri-

sposta all’emergenza sanitaria in atto, tra i quali i membri dei Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali, veri-

ficata la conseguente eventuale difficoltà a convocare i Consigli Direttivi per procedere all’iscrizione all’albo 

di professionisti infermieri segnalata a seguito dei Decreti emanati in merito al COVID-19, vista la situazione 

di emergenza conclamata e ritenendo assolutamente necessario procedere all’iscrizione dei neo-laureati o dei 

pensionati che hanno accettato di tornare in servizio, in via del tutto eccezionale e fino al termine dell’emer-

genza, si dispone la seguente procedura solo relativamente all’iscrizione all’albo di professionisti. 

Il Presidente dell’Ordine raccoglie le domande di iscrizione all’albo pervenute all’Ordine. 

Procede quindi a verificare che la domanda di iscrizione in bollo e contestuale autocertificazione pre-

sentata sia correttamente compilata in tutti i suoi punti. 

In base all’autocertificazione quindi verifica il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione: 

1) residenza o domicilio; 

2) possesso del titolo; 

3) casellario giudiziario generale negativo; 

4) possesso della PEC; 

5) pagamento della tassa di concessione governativa; 

6) pagamento della tassa di iscrizione all’albo; 

7) se straniero, possesso del permesso o della carta di soggiorno. 

 

Nello specifico caso di colleghi in stato di quiescenza che rientrino in servizio, di cui alla circolare n. 

19/2020 in relazione alla particolare fattispecie riportata nel DL 2/3/2020 n. 19, il Presidente verificherà la 

trasmissione da parte del sanitario della sola autocertificazione e unicamente il possesso dei requisiti necessari 

per l’iscrizione relativi ai punti 1, 2, 3 e 7. 

Una volta accertata la presenza dei requisiti, il Presidente con una Determina presidenziale (allegato fac-

simile) procederà a disporre l’iscrizione all’Albo del sanitario e riporterà tutti i dati richiesti in un elenco spe-

ciale. 

Una volta ripristinata la normalità tale Determina presidenziale verrà portata in Consiglio Direttivo per 

la relativa ratifica e successivo inserimento sull’Albo dell’Ordine e sull’Albo Unico Nazionale. 

Si specifica che la procedura indicata resta valida anche per l’ordine di Parma che a seguito di Commis-

sariamento e successive elezioni, ha eletto anche la Commissione d’albo. 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
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Ai Presidenti degli 
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Loro Sedi 


