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Oggetto: integrazione alla Convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Molise e 

l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Campobasso relativa 
all’attivazione del tirocinio pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-chirurgo, di cui al 
decreto 9 maggio 2018 n.58, prot. n°. 36994 del 07/11/2019  

 
 

PREMESSO 

 

 che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 
24 aprile 2020, n. 27 con l’art. 102 rubricato (Abilitazione all'esercizio della professione di 
medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) ha istituito la 
cd. Laurea Abilitante; 

 

 che il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 ha disposto la proroga dello stato di 
emergenza al 30 aprile 2021; 

 

 che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 all’art. 1 
comma 10, lett.s) ha disposto che le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e 
medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza; 

 

 che la FNOMCeO è l’ente sussidiario dello Stato rappresentativo a livello nazionale degli 
Ordini Territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Enti pubblici non economici, 
sottoposti a vigilanza e al controllo del Ministero della salute; 

 
 
 

considerato che 
 
 

 in data 17 febbraio 2021 è stato stipulato specifico accordo di collaborazione tra la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) e 
la conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in 
medicina e chirurgia (CPPCLMM&C); 
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 Che tra l’Università degli studi del Molise e l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della 
provincia di Campobasso è attiva specifica convenzione relativa all’attivazione del tirocinio 
pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Medico-chirurgo, di cui al decreto 9 maggio 2018 n.58, prot. n°. 36994 
del 07/11/2019; 

 
si propone e si stipula 

 

1. che in seguito allo specifico accordo di collaborazione tra la Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) e la conferenza permanente dei 
presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (CPPCLMM&C), 
stipulato in data 17 febbraio 2021, la convenzione in essere tra l’Università del Molise e 
l’OMCeO di Campobasso venga integrata con la possibilità di effettuare forme di 
formazione a distanza alternative da quelle ordinarie; 

 

2. che come previsto dall’accordo di collaborazione FNOMCEO- CPPCLMM&C sarà l’Università a 

trasmette all ’OMCeO di Campobasso l’elenco dei Codici Fiscali dei tirocinanti da inviare alla 
FNOMCeO ai fini della partecipazione alle attività formative programmate.  
 

Letto, approvato e sottoscritto in data 

 

 

 

Prof. Luca Brunese      Dott. Pino de Gregorio 

Rettore dell’Università degli Studi del Molise  Presidente OMCeO di Campobasso 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-03-31T18:49:18+0200
	IT
	Luca Brunese


		2021-04-03T15:38:24+0000
	DE GREGORIO GIUSEPPE




