
 

 

Roma, 17 maggio 2016 
Prot. n. 2235/2016/F/rb 
Circolare n.7/2016 
 
 

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 – Via e-mail 
 
 

Oggetto: Albo Unico - sistema di allerta piattaforma IMI – precisazioni. 
 
 
 
Gentile presidente, 
 
  voglio richiamare la Tua attenzione e invitarti a condividere con il 

Consiglio Direttivo e con il personale amministrativo questa breve nota che riassume ed integra 
altre circolari inviate in passato. 

 
Come premessa va ricordato che l'art.3 del DPR 137/2012, Regolamento recante riforma 

degli ordinamenti professionali istituisce l'Albo unico nazionale 
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi 

consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli 
iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli 
iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio 
per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento 
dell'albo unico nazionale. 

 
Nell'attuazione della Direttiva 2013/55/UE (che ha modificato la Direttiva 36/2005/CE) 

sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con decreto legislativo 15/2016, il 
Ministero della Salute resta l'Autorità competente 

 
La AC, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione 2015/983/UE, può  

affidare il ruolo di  Coordinatore di allerte alle Federazioni nazionali che, in quanto responsabili 
della tenuta e aggiornamento dell'Albo Unico, sono in possesso dei dati di tutti gli Iscritti. 

 



  

 
 

Il Decreto legislativo 15/2016 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione 
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») 
prevede  che "entro al massimo 3 giorni dalla data in cui (le Federazioni) ne vengono a 
conoscenza, l'invio per tramite del sistema IMI dei provvedimenti che vietano o limitano al 
sanitario l'esercizio totale o parziale ella professione, anche solo a titolo temporaneo". 

 
Il messaggio deve contiene oltre al nominativo del professionista anche gli estremi della 

delibera (numero e data) dell'Ordine. 
La Fnovi è utente del sistema IMI pertanto, oltre a rispondere alle richieste delle AC 

europee, provvede all'invio degli avvisi e alla trasmissione all'Ordine di iscrizione del messaggio 
inviato, del quale  deve essere informato l'Iscritto. 

Art. 10  comma 8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui 
all’articolo 5, contemporaneamente all’invio dell’allerta, ne informano per iscritto il 
professionista interessato. 

 
Nel sistema informatico Fnovi è già stato attivato un automatismo che prevede l'invio dei 

report relativi alle sospensioni o radiazioni all'attenzione dell'ufficio tuttavia non sono stati ancora 
previsti campi aggiuntivi nella scheda di registrazione dei provvedimenti disciplinari. 

In attesa della modifica si chiede di precisare, nella comunicazione inviata di consueto, il 
numero e la data di delibera per consentire l'invio dell'allerta nei tempi richiesti. 

 
Infine, sempre per rispettare quanto previsto per l'Albo Unico, Ti chiedo la massima 

puntualità nell'aggiornamento anche nel caso di trasferimenti o cancellazioni, in modo da non 
arrecare alcuna difficoltà agli Iscritti che vogliano esercitare nel territorio UE e che siano oggetto 
di richieste di verifica da parte di AC  tramite l'IMI. 

 
A questo proposito Ti ricordo che il rilascio del Good Standing Certificate è di 

competenza del Ministero della Salute e che tutti i moduli e le informazioni necessarie possono 
essere reperite sul portale del Ministero che ha messo a disposizione un sistema di ricerca molto 
accurato e utile alla pagina  http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ 
 
L'ufficio Fnovi è  ovviamente a disposizione per ogni ulteriore delucidazione necessaria. 

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

 
 

                  Il Presidente FNOVI 
(Dott. Gaetano Penocchio) 

 
 


