
ESAMI DI ABILITAZIONE ESERCIZIO DELLE ARTI SANITARIE AUSILIARIE DI 
ODONTOTECNICO 

OM N. 457 15/06/2016 
Candidati esterni 

Sono ammessi agli esami di abilitazione i candidati che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 

Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che abbiano conseguito: 

a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo di "Odontotecnico" del precedente ordinamento, o 

del Settore "Servizi" - Indirizzo "Servizi socio-sanitari" - Articolazioni "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Odontotecnico" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; 

b) il diploma di qualifica, rispettivamente, di "operatore meccanico odontotecnico" entro l'anno scolastico 2013/2014; 

c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado; 

 

I candidati di cui al precedente comma, lettere b) e c) dovranno sostenere apposite prove di accesso mirate 

all’accertamento delle conoscenze relative agli insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo odontotecnico del 

IV e V anno del corso di studio nuovo ordinamento e devono documentare, altresì, di aver svolto attività 

lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, di intesa con il 

Ministero della Salute, ai sensi dell' articolo 8, comma l, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, avente ad 

oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma. 

L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica 

acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al precedente comma, lettera a). Per comprovare l'attività lavorativa 

svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà. 
 

Infine l’ammissione è subordinata alla presentazione della domanda ed al pagamento delle seguenti tasse:  

 Ricevuta di versamento di €. 250,00 sul C/C 1010295507intestato a IISS Sciascia e Bufalino Erice contributo 
scolastico 

 Ricevuta di versamento di €. 12,09 sul C/C 205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 tasse 
scolastiche - Sicilia 

 
Candidati interni 

L’ammissione è subordinata alla presentazione della domanda ed al pagamento delle seguenti tasse:  

 Ricevuta di versamento di €. 120,00 sul C/C 1010295507intestato a IISS Sciascia e Bufalino Erice contributo 
scolastico 

  Ricevuta di versamento di €. 12,09 sul C/C 205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 tasse 

scolastiche - Sicilia  

 
L’esame di Abilitazione consta di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio nelle seguenti 

discipline: Scienza dei materiali dentali e laboratorio; Gnatologia; Diritto e pratica Commerciale, 

Legislazione Socio Sanitaria; Lingua Straniera. 

 
Per il rilascio del Diploma di abilitazione è previsto un ulteriore versamento di €. 15,13 sul C/C 205906 

intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 2 tasse scolastiche - Sicilia  

 

http://www.sciascia-erice.gov.it/EsamiAbilitazioneOdontotecnici/DomandaOdontotecnico.docx
http://www.sciascia-erice.gov.it/EsamiAbilitazioneOdontotecnici/DomandaOdontotecnico.docx

