
VADEMECUM DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE 
ONLINE – ALBO MEDICI E ALBO ODONTOIATRI 

 
 Per la prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine della 

provincia di Gorizia i sanitari devono essere residenti o avere domicilio sul territorio di Gorizia; 
 Se sei cittadino italiano ma hai conseguito una laurea all’estero, in Paesi UE o EXTRA-UE, dovrai 

ottenere il riconoscimento del tuo titolo di studio dal Ministero della Salute, e dovrai allegare 
il decreto di riconoscimento seguendo la procedura online; 

 Compila la domanda seguendo la procedura online accedendo con SPID o CIE 
https://omceogo.irideweb.it/login 

 Carica un documento di riconoscimento valido (NB: la nuova patente rilasciata dalla 
Motorizzazione NON è valida). Se sei cittadino extracomunitario carica il permesso di soggiorno; 

 Carica la Carta Nazionale dei Servizi contenente il Codice Fiscale (cd. tessera sanitaria); 
 Allega una foto del viso in formato JPEG (frontale, sfondo bianco); 
 Allega nel campo "Altri allegati" eventuale altra documentazione ritenuta utile (facoltativo – max 

3 allegati); 
 Effettua il versamento della tassa per Concessioni Governative pari a € 168,00 tramite bollettino 

di conto corrente postale sul C.C.P. n° 8003 - tasse per concessioni governative intestato a 
"Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara Tasse concessioni governative”.  
Codice tariffa: 8617 - Tipo di versamento: RILASCIO - Causale: ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI. I Bollettini prestampati sono disponibili presso gli Uffici Postali. Una volta 
effettuato il pagamento carica nella procedura la scansione della ricevuta; 

 Per quanto riguarda, infine, la tassa annuale di prima iscrizione (€ 150,00 tassa di iscrizione 
all’Albo, € 15,00 diritti di segreteria e marca da bollo pari a € 16,00), dovrai effettuare un 
pagamento in un'unica soluzione. Pertanto, l’importo totale da corrispondere sarà pari a  
€ 181,00 e il codice avviso si crea in automatica direttamente durante la procedura online; 

 Qualora si esca dalla procedura online, la domanda resta in “stand-by” finché non viene inviata 
definitivamente. Per proseguire l’iter è sufficiente accedere nuovamente con SPID o CIE; 

 I primi tre anni di iscrizione la tassa è pari a € 150,00; 
 Dopo aver compilato tutti i campi e caricato i documenti richiesti ricorda di confermare la 

domanda e inviarla; 
 La tua domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
 Nei giorni seguenti il Consiglio, riceverai una e-mail contenente il certificato di iscrizione pro 

forma firmato digitalmente. Da allora potrai iniziare a esercitare la tua attività professionale. In 
un secondo momento riceverai per posta la delibera di iscrizione firmata dal Presidente e dal 
Segretario dell’Ordine, insieme alla tessera personale di riconoscimento. 

 
 

SE HAI DUBBI O NECESSITÀ DI CHIARIMENTI, CONTATTA LA SEGRETERIA AL NUMERO 
0481 531440 DALLE 10 ALLE 14 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. OPPURE MANDA UNA MAIL A 

info@ordinemedici-go.it  

https://omceogo.irideweb.it/login
mailto:info@ordinemedici-go.it

