All Ordine dei Medici
della provincia di Pavia

All Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Pavia
INVIO TRAMITE PEC:
ordinevet.pv@pec.fnovi.it
info@veterinari.pv.it
All Ordine dei Farmacisti
della provincia di Pavia
e p.c. a Federfarma Pavia
INVIO TRAMITE PEC:
ordinefarmacistipv@pec.fofi.it
segreteria@ordinefarmacistipavia.it
appv@pec2.federfarma.lombardia.it
All Ordine delle Professioni Infermieristiche
della provincia di Pavia
INVIO TRAMITE PEC:
opipavia@pec.it
info@opipavia.it
All Ordine delle Professioni Sanitarie
TSRM e PSTRP
della provincia di Pavia
INVIO TRAMITE PEC:
pavia@pec.tsrm.org
milano@pec.tsrm.org
All ordine dei Biologi di
Regione Lombardia
Invio tramite PEC:

rudyalexander.rossetto@biologo.onb.it
dott.rossetto@gmail.com
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INVIO TRAMITE PEC:
presidenza.pv@pec.omceo.it
odm.presidenza@ordinemedicipavia.it

All Ordine degli Psicologi
Regione Lombardia
Invio tramite PEC
segreteria@pec.opl.it
segreterie@opl.it

All Ordine dei Chimici
di Regione Lombardia
Invio tramite PEC
ordine.pavia@pec.chimici.org

OGGETTO: TRASMISSIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI DEL D.L. N. 44 DEL 31/03/2021.
Si trasmette alla SS.LL il D.L. in oggetto, in particolare si evidenzia all art. 3 comma 4 che
testualmente si cita Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l elenco degli iscritti, con
l indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che
svolgono la loro
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o
private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l elenco dei
propri dipendenti con tale qualifica, con l indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla
regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
La scadenza per l invio degli elenchi richiesti prevista in tempi ristrettissimi, viste le
imminenti, per la giornata
/04/2021 alla Regione Lombardia all indirizzo:
welfare@pec.regione.lombardia.it
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SANTINO SILVA
*firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Mirosa Dellagiovanna e mail: mirosa_dellagiovanna@ats-pavia.it
Il funzionario istruttore: Annamaria Beltrametti e mail: annamaria_beltrametti@ats-pavia.it
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All Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Lombardia
Invio tramite PEC
croas.lombardia@pec.it

