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La prova scritta, che si svolgerà venerdì 18 novembre 2022, alle ore 13.00, consiste nella risoluzione, 

per ciascuna delle materie oggetto d’esame, di 10 (dieci) quesiti a risposta multipla, di cui una sola è 

esatta. Il tempo concesso per ciascuna materia è di 20 (venti) minuti. 

Ogni risposta esatta ha il valore di tre (tre) punti. 

Tale prova si intende superata allorché il candidato avrà fornito, per ciascuna materia d’esame, almeno 6 

risposte esatte su 10, conseguendo una votazione almeno pari a 18/30 

In seguito alla correzione degli elaborati, sul sito ufficiale del Ministero della salute verranno pubblicati 

gli esiti della prova scritta (in forma anonima) nonché la conferma della data e della sede, in cui è previsto 

l’espletamento della prova orale, dei candidati ammessi a sostenere detta prova. 

La prova orale, che dovrà essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta, si svolgerà 

martedì 6 dicembre 2022, alle ore 9.00. Anche tale prova si intende superata laddove il candidato abbia 

riportato, per ogni singola materia di esame, una votazione almeno pari a 18/30. 

L’esito finale della misura compensativa sarà espresso in termini di “idoneo” in caso di superamento 

della misura compensativa, oppure in termini di “non idoneo” nel caso in cui la misura compensativa 

non venga superata. 

La misura compensativa si intende superata laddove si superi sia la prova scritta, sia la prova orale. In 

caso di esito sfavorevole, la misura compensativa (prova scritta e prova orale), che potrà essere ripetuta 

decorsi almeno sei mesi dalla sessione precedente, dovrà essere di nuovo sostenuta integralmente. 


