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REGOLAMENTO APPLICATIVO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 

DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
A NORMA DELL’ART.  50 COMMA 4 DEL D.P.R.  31/8/1999 N. 394 

E DELL’ART. 7 D.LGS. 6/11/2007 N. 206 
 

Ai fini della prova di conoscenza della lingua italiana e secondo quanto disposto dalla normativa 
citata in premessa, deve essere presentata agli Uffici di Segreteria l’attestazione del versamento 
dell’importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) da accreditare presso INTESA SAN PAOLO S.P.A., 
CODICE IBAN : IT54N0306904013100000300034 intestato a: ORDINE DEI MEDICI DELLA 
PROVINCIA DI LECCE; causale: “accertamento conoscenza lingua italiana” e nome 
dell’esaminando. 
L’accertamento della conoscenza della lingua italiana viene effettuato da una Commissione 
ordinistica nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo e composta da tre componenti 
facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori (di cui uno il Presidente dell’Ordine 
ed uno il Presidente della CAO). 
La Commissione opera con l’osservanza dei seguenti criteri: 
L’esame si articola in due prove: una prova scritta ed un colloquio. 
La prova scritta consiste nella compilazione di una prescrizione di farmaci o nella redazione di un 
certificato medico. 
Il punteggio massimo della prova è di venti ventesimi (20/20); la prova si intende superata con un 
minimo punteggio di  undici ventesimi (11/20). 
Il colloquio verte su temi di attualità medica e sulla conoscenza del codice deontologico, con la 
lettura ed il commento di alcuni articoli dello stesso. 
Il punteggio si esprime in giudizi, che sono nel dettaglio: 

insufficiente , sufficiente , buono , distinto, ottimo 
 
In sede di esame la Commissione compila e sottoscrive apposito verbale, specificando i punteggi 
per ciascuna delle diverse prove, concludendo con l’attribuzione del punteggio finale. Viene 
specificato se la prova si considera “superata” oppure “non superata”. 
Il suddetto verbale viene inserito in originale nel fascicolo personale del Sanitario ed in copia nel 
fascicolo normativo dell’Ordine riguardante la prova di conoscenza della lingua italiana.  
Viene data comunicazione dell’esito della prova (requisito pre-iscrizione) al Ministero della Salute, 
contestualmente all’esito dell’iscrizione del Sanitario. 
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