COMUNICAZIONE N. 76
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
DEI
MEDICI
CHIRURGHI
E
DEGLI
ODONTOIATRI
AI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI
PER
GLI
ISCRITTI
ALL’ALBO
DEGLI
ODONTOIATRI
Oggetto: Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 - “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato.”

Cari Presidenti,
si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8-4-2020 è
stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.
Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per la professione medica ed
odontoiatrica e per gli Ordini professionali.
L’articolo 4 precisa che la sospensione dello svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 87, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo
svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure. Si ricorda che l’art. 87
comma 5, dispone, sempre al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, la
sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto,
dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono
escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene
esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la conclusione
delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la
possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche
dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si
svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità
del lavoro agile.
L’art. 6 dispone misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e
curriculari. In particolare si stabilisce che, qualora sia necessario in relazione al
protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro
dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle
vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del
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decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della
seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista,
veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile,
nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione
legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle
ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio
previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle
previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero
successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell’abilitazione professionale.
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del
decreto indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

Il Presidente CAO
Dott. Raffaele Iandolo

Il Presidente FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli
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