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Circolare n. 59/2015 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Esame lingua italiana  

 

Gentili Presidenti, 

in riferimento alle richieste pervenute da alcuni Collegi relative alle modalità di verifica delle 

conoscenze linguistiche di un cittadino straniero con il titolo di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica si 

precisa che la stessa è regolamentata dalla Circolare 12 aprile 2000, n. DPS/III L. 40/EC-1259 del Ministero 

della Salute. 

 

In particolare la suddetta circolare alla lettera E ‘Conoscenza della lingua italiana e disposizioni sulla 

professione’ prevede che: “L'accertamento della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della 

conoscenza delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia è effettuato, in 

relazione all'iscrizione ad un albo o ad un elenco, rispettivamente da un esperto o da un iscritto all'ordine o 

collegio professionale, su incarico del presidente dell'ordine o collegio, o da un dirigente del Ministero della 

sanità, tramite un colloquio ed una prova scritta. In caso di accertata insufficiente conoscenza della lingua o 

delle disposizioni sulla professione, su richiesta dell'interessato, può essere fissata una ulteriore verifica, 

limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni sulla professione, dopo che l'interessato ha ottemperato ad 

eventuali adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso, in relazione alle conoscenze 

dimostrate. Avverso l'esito negativo della verifica definitiva l'interessato può chiedere al Presidente 

dell'ordine o collegio o al Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie che I' 

accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente, dal predetto Presidente o 

Direttore generale, o loro delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato 

dall'interessato stesso. L'accertamento negativo da parte della Commissione preclude, in via definitiva, 

l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale nell'ambito delle quote relative all'anno per il quale 

la domanda è stata presentata." 

 

Si raccomanda di fare la massima attenzione nella scelta dell'esperto, al fine di garantire una quanto 

più competente verifica della conoscenza della lingua italiana. 

 

Si allegano, per velocizzare le procedure, il modello di convocazione ed i modelli procedurali 

dell'esame  

 

Cordiali saluti. 

 

Allegati: modello convocazione – modelli procedurali comunitari – modelli procedurali extracomunitari 

 

 

                      Il Segretario                                                                                       Il Presidente         

           (TSRM Dott. Teresa Calandra)                                                       (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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