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Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo Professionisti del Ente Ospedaliero Ospedali Galliera si articola in 4 
fasi:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Compilazione istanza di ammissione ed autodichiarazione

Trasmissione dell'istanza di ammissione all'indirizzo PEC 
protocollo@pec.galliera.it

Verifica richiesta di iscrizione e rilascio nome utente tramite e-mail

Completamento dell'iscrizione on line all'Albo Professionisti dell'Ente:
- Anagrafica
- Aggiunta documenti
- Aggiunta referenze

FASE 4



  

Perfezionamento della registrazione:creazione 
password

Una volta trasmessa l'istanza via P.E.C (protocollo@pec.galliera.it) e 
verificata la correttezza nella compilazione, sarà inviata all'indirizzo 
mail indicato il nome utente ed il link necessario per l'impostazione 
della password

mailto:protocollo@pec.galliera.it


  

Accesso alla pagina personale

Dopo aver reimpostato la password si può accedere all'albo e al 
proprio profilo dall'apposita pagina “Area per i Professionisti”



  

Compilazione anagrafica

Il pulsante si attiverà solamente  
quando tutti i dati obbligatori 
dell'anagrafica ed almeno una 
referenza saranno inseriti

Tramite “accedi 
all'anagrafica” si 
possono completare 
le informazioni 
obbligatorie 



  

Compilazione Referenze

Per rendere effettiva l'iscrizione è 
necessario aggiungere almeno una 
referenza

Completare le schede con i 
dati richiesti e seguire le 
istruzioni



  

Con un click su “verifica le categorie specifiche” 
sarà visualizzata una scheda riassuntiva delle 
categorie specifiche che sono state scelte

Una volta inseriti i dati obbligatori è 
possibile dare la conferma. Arriverà 
una mail di riepilogo

Altri documenti possono essere 
inseriti in “file allegati e 
modulistica”, come il proprio cv 
personale ed altre referenze

File allegati e modulistica



  

NON possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale di competenza;
Abbiano abbandonato un incarico già affidato;
Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
Non abbiano prodotto tutta o una parte della documentazione relativa ai curricula, 
qualora venga richiesta in sede di affidamento di incarico;
Abbiano prodotto informazioni non veritiere.

Motivi di esclusione



  

PER QUALSIASI DUBBIO, DOMANDA o 
PROBLEMA RELATIVO ALLA 
COMPILAZIONE POTETE RIVOLGERVI AL 
N. 010 5632500 O INVIARE UNA MAIL 
ALL'INDIRIZZO: 
albo.professionisti@galliera.it

Contatti
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