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OGGETTO: DECRETO LEGGE
N.44/2021 – DIFFIDE.

In relazione alle diffide fotocopia inviate agli Ordini e alla
FNOMCeO in merito al trattamento dei dati derivante dalle
disposizioni di cui all’art.4 del decreto legge 1 aprile 2021 n.44 corre
l’obbligo di fornire immediate informazioni agli enti in indirizzo.
La norma di cui all’art.4, comma 3, impone agli Ordini la
trasmissione “dell’elenco degli iscritti con l’indicazione del luogo di
rispettiva residenza”.
I dati richiesti, che devono essere inviati dall’Ordine alle
regioni o provincie autonome, sono dati pubblici ai sensi dell’art. 61
del D. Lgs.196/2003 e, pertanto, per loro stessa natura godono della
massima diffusione atteso che non rivestono carattere di
riservatezza.
Pertanto per i motivi suddetti la diffida inviata agli Ordini
non ha alcun fondamento logico giuridico per quanto concerne
l’applicazione da parte degli Ordini del dettato normativo
summenzionato in quanto il riferimento al D.lgs. n.51/2018 che dà
attuazione alla direttiva EU 2016 n.680 non trova applicazione nella
materia in esame.
Ciò considerato gli Ordini devono senza esitazione
provvedere all’invio presso gli uffici di competenza regionali dei
dati richiesti dal predetto decreto legge ed eventualmente di quelli
richiesti con ordinanza regionale specifica stante l’obbligo di
rispettare la norma sopra richiamata e le altre eventualmente
collegate.
Cordiali saluti

Firmato digitalmente da
FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordi ni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

