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Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di Odontoiatra 
conseguita all'estero – Sessione di LUGLIO 2021 

 
 
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 “Università degli Studi dell’Aquila” 
l’onere derivante dall’organizzazione ed espletamento della prova attitudinale, pari alla somma di euro 
300.00 (trecento/00), quantificato dal D.M. del 31 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 40 
del 18 febbraio 2009, tramite bonifico intestato a: 
Università degli Studi dell’Aquila 
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente  
Codice Bic/Swift: BPMOIT22XXX  
Codice IBAN: IT18T0538703601000000198036  
Codice ABI: 05387  
Codice CAB: 03601  
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna – L’Aquila 
Nella causale dovranno essere indicati: 

a) cognome e nome del candidato, 
b) luogo e data di nascita, 
c) residenza, 
d) codice fiscale italiano (in caso di possesso dello stesso), 
e) dicitura “Prova attitudinale per il riconoscimento del titolo di Odontoiatra – sessione luglio 

2021”. 
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 ….…(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). 
Ai fini della partecipazione agli esami i candidati dovranno, altresì, inviare a questo Ministero quanto segue. 
1. Richiesta di partecipazione alla misura compensativa, con chiara indicazione di: 

a) cognome e nome; 
b) attuale recapito postale; 
c) indirizzo di posta elettronica; 
d) numero telefonico. 

2. Copia del bonifico effettuato. 
Il tutto dovrà pervenire entro e non oltre il 5 luglio 2021, pena 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 Odontoiatri luglio 2021”; 

 oppure tramite PEC, all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it; 
con anticipazione, in ogni caso, ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica v.canale@sanita.it e 
a.daffina@sanita.it. 
 
Si invita, inoltre, a presentarsi agli esami muniti di un documento d’identità in originale e in corso di 
validità, pena esclusione dagli stessi, nonché di una penna nera per le risposte ai quesiti. 


