
1 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.  
2 Se in possesso. 

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 Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma  

  

Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di ODONTOIATRA conseguita 
all'estero Sessione di Giugno 2023  

  

  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

Si invitano i candidati a far pervenire a questo Ministero, entro e non oltre il 5 Maggio 2023, pena esclusione dalla 

prova attitudinale, quanto segue.  

1. Il modulo di partecipazione debitamente compilato  

2. Copia della ricevuta contabile del bonifico 1   
Beneficiario: Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 

Facciali  

IBAN: IT96H0200805227000400027788 (BIC/SWIFT: UNCRITM 1153) 
oppure  
IBAN BANKIT: IT90W0100003245348300037162  
Importo: 300 €  
Causale: COGNOME e NOME, CODICE FISCALE 2, Prova attitudinale riconoscimento qualifica di 

ODONTOIATRA - sessione Giugno 2023  

(Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni contenute nella “Scheda dati anagrafici”)  
  

La richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:  

• inviando una mail all’indirizzo PEC dgrups@postacert.sanita.it e, per conoscenza, agli indirizzi di posta 
elettronica d.loli@sanita.it, a.daffina@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 ODONTOIATRI Giugno 2023”  

  
  

 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.  

 
Si riporta di seguito il collegamento alla pagina in cui sono pubblicate le informazioni di interesse della comunità 
universitaria della Sapienza relative all'organizzazione delle attività a seguito delle misure di contrasto all'epidemia 
di COVID-19: 

https:/ /www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-indicazioni-per-comunita-sapienza 

                                                           

                                                   


