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Bando Iscrizione Registro dei Medici Estetici dell’Ordine dei Medici di Siracusa 

Con il seguente bando la Commissione di Medicina e Chirurgia Estetica dell’Ordine dei Medici di Siracusa, 

indice un pubblico avviso per l’iscrizione al Registro dei Medici Estetici della provincia di Siracusa. Tale 

bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ordine, con Delibera n. 2 del 16/01/2020.  

Per accedere al Registro dei Medici Estetici, i medici chirurghi iscritti all’Ordine dei Medici di Siracusa 

devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Abilitazione alla professione medica;  
 Diploma di formazione conseguito in Scuole Post Universitarie pubbliche o private che seguano criteri 

assimilabili alle Scuole di Specializzazione ovvero durata quadriennale con riferimenti didattici specifici 

alla Medicina Estetica, suddivise in lezioni teoriche, pratiche e tirocini e che prevedano a conclusione del ciclo 

formativo un esame finale con discussione di una tesi compilativa o sperimentale; 

 Valutazione positiva del curriculum vitae effettuata dalla Commissione Medici Estetici operante presso 

l’Ordine. 

  

o IN VIA ALTERNATIVA 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia;  

 Abilitazione alla professione medica; 

 Possesso di Specializzazione in Dermatologia o Chirurgia Plastica. 

 

  

o IN VIA ALTERNATIVA 

  

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Abilitazione alla professione medica; 

 Essere in possesso di Master Universitari in Medicina Estetica conseguiti presso Università Pubbliche o 

Private in Italia o all’estero (riconosciute dal Ministero della salute); 

 

o IN VIA ALTERNATIVA 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Abilitazione professione medica; 

 Essere in possesso di documentata attività professionale nello specifico settore almeno decennale. 

  

  

La permanenza nel Registro elenco è vincolata all’aggiornamento nella branca attraverso la 

partecipazione dell’iscritto ad almeno un congresso nazionale o regionale e/o a corsi di aggiornamento 

organizzati da società scientifiche del settore (inscritte nel registro delle società scientifiche riconosciute 

dal Ministero della salute)  
La permanenza dell’iscrizione nell’elenco, tenuto conto del periodico aggiornamento dello stesso, è 

subordinata al permanere nel tempo dei requisiti richiesti. 
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L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione per la Medicina Estetica di cui sopra. 

Il trattamento dei dati personali di cui l’Ordine verrà in possesso in occasione dell’istituzione e 

dell’aggiornamento dell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto della norma vigente.  

 

La presentazione delle domande in un primo momento avverrà esclusivamente attraverso autocertificazione 

da inviare via PEC al seguente indirizzo: ino@pec.ordinedeimedicisr.it . 

 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, copia di un documento di identità dell’interessato in 

corso di validità, Tesserino di appartenenza all’ Ordine dei Medici di Siracusa. 

All’approvazione della domanda da parte della Commissione di Medicina e Chirurgia estetica, dovrà essere 

esibito modulo iscrizione specifico ( scaricabile online sul sito dell’Ordine dei medici di Siracusa) con marca 

da bollo di € 16. 

 

L’aggiornamento del Registro avverrà con cadenza annuale. 

 

Con l’aggiornamento annuale si procederà: 

 Alla cancellazione di coloro che non sono più in possesso dei necessari requisiti; 

 All’inserimento dei nominativi dei soggetti che, a seguito di positiva istruttoria, risultano iscrivibili. 

  

 

Nella fase di avvio del Registro, le istanze di partecipazione, secondo le indicate modalità, potranno essere 

presentate nei sessanta giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente Bando 

sul sito www.ordinedeimedicisr.it. 

 

 

Nella fase a regime l’Ordine provvederà ad una revisione periodica con aggiornamento annuale al 31 

gennaio di ciascun anno. 

 

 

Siracusa 17 Gennaio 2020 

 

Presidente Commissione 

Dr. Lentini Bartolo    

Membri Commissione  

Dott. Lazzaro Mario 

Dott.ssa Intagliata Dora 
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