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Richi*ste pèrvenute da
IL REGISTRO ITALIANO DEI
MIDICI:

In riferimento alle *cgnalbEioni, piaveniehti da nurnet:osi
Ordini, concernenti le iniaÌative del cd' "Rpgistro'lta{ap dpi
MeOici'córnunichiamo ehs ia Federazione hà inviato I'allegàta
nota ài re$ponsabili del Regi$tro $tesso. tiservandosi di adire le
vie legali.

Si invitano gli Ordini a dare opportuna informazione ai
propri iscritti.
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I medici italiani stanno ricevèndo, per Vi3 postàfe Î
tramite internet, richieste di "aggiornanrento:attivtl da parts di
codesto Registrro italiano dei rnedici.

E'appena il caso di ricsrdare che la le$ge i$tltutiva de€li
Ordini delle professioni sanitarie, all'art' 3 del D'L$s.C.P"S. 13
settembre 1946, n. 233 attr:,ibuisce agti Ordini stÉssi il compito di'
tenere I'Albo dei medici e, sufcè$siv,ànÉnte; fAlbo degli'
odontoiatri, istituito con legge 24 luglio 1985, n. 409-

ll tenore della comunicazione sembra surretti2ìaryente
far credere ai medici che esista un obbligo giurîdico di iscrizione
al predetto Registro italiano dei medici, prevedendo un notevole
costo a carico dei medici stessi.

E'infine da sottolineare che I'art. ? della le$ge 4 agosto
20CI6, n. 248 attribui$ce agli Ordini i campito di verificare la
veridicità e la trasparen?a dei messaggi pÙbblicìtari e clie la
comunicazione di cui trattasi è, quindi, scorÈtta, an*he dà
questn punto divista.

Si diffida, pertanto, codesto Registro dal proseguire
nell'iniziativa. in caso conirario, la Federauione si riserva dl
adire le vie legali.
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