Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del s.s.n.
Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di
IGIENISTA DENTALE
conseguita all'estero
Sessione di APRILE 2023

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si invitano i candidati ad inviare a questo Ministero entro e non oltre il 2 MARZO 2023, pena l’esclusione dalla
prova attitudinale, le seguenti informazioni:
1. Richiesta di partecipazione all’esame con chiara indicazione di:
Numero di fascicolo
Cognome e nome
Codice fiscale italiano1
Attuale recapito postale
Indirizzo di posta elettronica
Numero telefonico
Copia della ricevuta contabile del bonifico2
Beneficiario: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Via Caserta 6 00161- Roma P.Iva 02133771002 C.F. 80209930587
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, 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 aprile 2023”; - oppure tramite PEC, all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it,
anticipando comunque tale comunicazione all’indirizzo di posta elettronica f.antonucci@sanita.it,
Si fa presente inoltre che la copia del bonifico dovrà essere esibita in sede d’esame.
Dovrà essere inoltre inviata entro il 2 marzo 2023all’indirizzo indicato (francesca.dippolito@uniroma1.it ) la scheda anagrafica
compilata

Importo: 300 €
Causale: COGNOME NOME, CODICE FISCALE1, Riconoscimento della qualifica di ostetrica/o, sessione
di dicembre 2022
Scheda identificativa partecipante da consegnare già compilata in sede d’esame
La richiesta deve essere inviata utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Tramite mail all’indirizzo PEC dgrups@postacert.sanita.it e per conoscenza a f.antonucci@sanita.it e a
l.vitale@sanita.it
 Per POSTA RACCOMANDATA all’indirizzo
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
ostetrica/o dicembre 2022” inviando comunque conferma di partecipazione tramite posta elettronica agli
indirizzi : f.antonucci@sanita.it e l.vitale @sanita.it


Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del s.s.n.
Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

INDICAZIONI OPERATIVE
I candidati devono presentarsi il giorno della prova muniti di:
 un documento di identità in originale e in corso di validità, pena l’esclusione dall’esame stesso
 una penna nera per lo svolgimento della prova scritta
 copia della ricevuta contabile del bonifico 2




Misure applicate per la Prevenzione e gestione del rischio COVID-19 in Sapienza al 06.10.2022



https://www.uniroma1.it/it/https%3A//www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoriap011c











per accedere al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali resta in vigore
l'obbligo di mascherina:
- in tutti i luoghi chiusi;
- in tutti i luoghi all'aperto in cui non si possa garantire la distanza interpersonale minima di un
metro.
Tali misure fanno riferimento alla normativa vigente ma, il Dipartimento si riserva la possibilità di
aggiornarle sulla base dell'evoluzione della pandemia e delle direttive future del Ministero della
Salute.
Si consiglia di consultare frequentemente il Portale del Ministero della salute in quanto, con l’evolvere
delle disposizioni sanitarie legate al Covid 19, potrebbero essere pubblicate ulteriori informazioni

