
Misura compensativa per il riconoscimento dei titoli di Ostetrica conseguiti all'estero – Sessione di 
dicembre 2020 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE L’art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206 e s.m. dispone che gli oneri derivanti dalla attuazione delle misure compensative per il 
riconoscimento dei titoli in possesso dei cittadini comunitari e non comunitari siano posti a carico del 
cittadino che chiede il riconoscimento. Pertanto, ciascun candidato dovrà corrispondere direttamente 
alla Presidenza Facoltà di Medicina e Odontoiatria Viale Regina Elena 324 00161 Roma, Codice 
fiscale 80209930587 Codice IBAN IT 36 C 0200805227000101179365 BANCA UNICREDIT 
Agenzia RM Università “Sapienza” la somma di 300 Euro (trecento). Causale del versamento: prova 
attitudinale –nominativo del candidato, data d’esame anno 2020 riconoscimento titolo al fine 
dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale sanitaria di “ostetrica”.   
 Nella causale dovranno essere indicati: a) cognome e nome, b) luogo e data di nascita, c) residenza, 
d) codice fiscale italiano (in caso di possesso dello stesso), e) dicitura “Riconoscimento del titolo di 
Ostetrica – sessione dicembre 2020”. Nel caso in cui il bonifico venga effettuato da una persona 
diversa dal candidato, la causale – ferma restando l’indicazione nella stessa delle informazioni di cui 
alle precedenti lettere b), c) e d) relative al candidato – dovrà riportare, per quanto concerne le 
informazioni di cui alla lettera a), la seguente dicitura: “Il presente bonifico viene effettuato dal 
Sig./Sig.ra ….. (riportare il cognome e il nome di chi effettua il bonifico) per conto del Sig./Sig.ra ….. 
(riportare il nome e il cognome del candidato che deve sostenere l’esame)”; anche in questo caso, 
nella causale dovrà essere riportata la dicitura di cui al punto e). Su espressa richiesta della “Sapienza 
Università di Roma”, che ha rappresentato l’esigenza, ai fini organizzativi, di conoscere con netto 
anticipo l’esatto numero e i nominativi dei partecipanti alla prova, si segnala quanto segue. Ciascun 
candidato dovrà comunicare a questo Ministero la propria richiesta di partecipazione alla misura 
compensativa in questione, allegando contestualmente copia del bonifico effettuato. Il tutto dovrà 
pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2020, pena l’esclusione dalla prova attitudinale: - a 
mezzo RACCOMANDATA, da inviare al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni 
sanitarie e delle risorse umane del S.S.N., Ufficio 2 - Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma, 
apponendo sulla busta la dicitura “Prova attitudinale Ostetriche  dicembre  2020”; - oppure tramite 
PEC, all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it , anticipando tale comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica f.antonucci@sanita.it e p.conte@sanita.it .  
 
Si consiglia di consultare frequentemente il Portale del Ministero della salute, in quanto potrebbero 
essere pubblicate ulteriori informazioni con l’evolvere delle disposizioni sanitarie legate al Covid 19. 


