Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di igienista dentale
conseguito all'estero
Sessione di settembre 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 l’importo pari a euro 300 pro capite per ciascuna
sessione da corrispondere direttamente al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” Via Caserta 6 00161- Roma
Partita Iva 02133771002 C.F. 80209930587
Codice IBAN IT 96H020080522700040027788
Codice Bic/Swift:UNICRTM 1153
Codice interno 1616
Oppure
IBAN BANKIT IT90W0100003245348300037162
Nella causale di versamento si indichi il sottoconto: UA.S. 616
Nella causale dovranno essere indicati: a) nome e cognome del candidato e la seguente dicitura:
“prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica di igienista dentale”
I candidati che parteciperanno alla prova attitudinale saranno ammessi previa esibizione , in occasione
dello svolgimento della stessa, di copia leggibile o dell’originale della ricevuta attestante l’avvenuto
pagamento al Dipartimento della somma di euro 300 di cui al comma dovrà pervenire entro e non
oltre il 25 luglio 2021, 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 igienisti dentali settembre
2021”

oppure
•

tramite PEC, all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it, anticipando tale comunicazione
all’indirizzo
di
posta
elettronica
f.antonucci@sanita.it,
p.conte@saniat.it.
Si fa presente inoltre che la copia del bonifico dovrà essere esibita in sede d’esame.

Dovrà essere inoltre inviata all’indirizzo indicato (francesca.dippolito@uniroma1.it ) la scheda
anagrafica compilata entro il 25 luglio 2021
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.

