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Prot.N.   8945/V.4                                                           Reggio Calabria, 19/07/2022 

ESAMI DI ABILITAZIONE 

all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 

di Ottico e di Odontotecnico 

SESSIONE UNICA 2022 

Vista l’OM n.457 del 15.06.2016, gli esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle 

professioni  di Ottico e di Odontotecnico sono attivi per la sessione unica 2022 presso l’Istituto 

d’Istruzione Superiore Boccioni Fermi sito in Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 – 89132 Reggio 

Calabria (tel.0965-499427 – 53969) (email rcis026005@istruzione.it ) e avranno inizio il 5  ottobre 

2020. 

Documenti da presentare  entro il 5 settembre 2022: 

• i candidati interni che hanno conseguito il diploma Istituto Professionale settore 

Servizi indirizzo Servizi Socio-Sanitari articolazione Arti Ausiliarie delle professioni 

sanitarie Ottico e Odontotecnico presso l’IIS Boccioni Fermi nell’anno scolastico 2021-

22 
a) domanda di iscrizione agli esami di abilitazione 
b) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
c) ricevuta versamento di  €150,00 IBAN IT25 Q010 3016 3030 0000 0550 526 Monte dei 

Paschi di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 

• i candidati esterni  che hanno conseguito il diploma Istituto Professionale settore 

Servizi indirizzo Servizi Socio-Sanitari articolazione Arti Ausiliarie delle professioni 

sanitarie Ottico e Odontotecnico presso lo stesso I.I.S. Boccioni Fermi o presso altro 

Istituto Professionale 

a) diploma di Ottico/ Odontotecnico con indicazione del punteggio conseguito all’Esame di 

Stato 
b) domanda di iscrizione agli esami di abilitazione 
c) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
d) ricevuta versamento di  € 700,00 IBAN IT25 Q010 3016 3030 0000 0550 526 Monte dei 

Paschi di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 
e) fotocopia documento di riconoscimento 

• i candidati esterni  in possesso di 

➢ diploma di qualifica di Operatore Meccanico Ottico e  Operatore Meccanico 

Odontotecnico  conseguita entro l’anno scolastico 2013-14 

➢ diploma di Ottico/Odontotecnico 
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➢ laurea in Scienze e tecnologie fisiche(L30) con contenuti pari ad almeno 30 

CFU, relativi ad attività ed insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo 

“Servizi Socio-sanitari”-Articolazione “Arti Ausiliarie delle Professioni 

sanitarie “Ottico”  (all..B del DPR 15 marzo 2010, n.87) 

a) certificato di qualifica o di laurea  

b) diploma di istruzione secondaria di II grado 
c) domanda di iscrizione agli esami di abilitazione 
d) ricevuta versamento di € 12,09 su c.c.1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate 
f) ricevuta versamento di  € 700,00 IBAN IT25 Q010 3016 3030 0000 0550 526  Monte dei 

Paschi di Siena intestato all’Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi Reggio Calabria 
g) attestazione di Attività lavorativa o di frequenza di un corso di formazione professionale, 

autorizzato dalla Regione, d’intesa con il Ministero della salute, (ai sensi dell’art.8, comma 
I, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della Salute) attinenti alla relativa arte ausiliaria.  
Per comprovare l’attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni è ammessa 
l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

h) fotocopia documento di riconoscimento 
 

ATTENZIONE 

 AVVISO PER  COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE 

MECCANICO OTTICO e OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’O.M. n.180 dell’11 luglio 2000 , saranno comunicate le 

date delle prove d’accesso da sostenere(almeno 7 giorni prima dell’Esame di abilitazione) relative 

al IV e V anno del corso di studi Indirizzo Socio Sanitario Articolazione ottico (Discipline sanitarie, 

Esercitazioni di lenti Oftalmiche, Contattologia, Ottica e Ottica Applicata, Diritto) e del corso di 

studi Indirizzo Socio Sanitario Articolazione Odontotecnico (Diritto, Gnatologia, Esercitazioni 

pratiche di laboratorio odontotecnico, Inglese, Scienza dei materiali dentali). 

PROVE ESAME DI ABILITAZIONE 

L’esame di abilitazione è composto da tre prove: una scritta, una pratica e un colloquio. Le tre 

prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Giorno ora Attività/prove 

 

lunedì 19 settembre 

2022 

8.00 Riunione preliminare 

9.00-11.30 Prova strutturata ind.Ottico 

 A seguire Correzione elaborati 

14.30-17.00 Prova strutturata ind. Odontotecnico- 

A seguire Correzione elaborati 

 

martedì 20 settembre 

2022 

8.00-12.00 Prova pratica ind. Ottico 

A seguire Correzione elaborati 

14.30-18.30 Prova pratica ind. Odontotecnico 

A seguire Correzione elaborati 

mercoledì 21 settembre  

2022 

Dalle ore 

8.00  

 Colloqui ind. Odontotecnico 

     A seguire Scrutinio finale 

giovedì 22 settembre 

 2022 

Dalle ore 

8.00  

 Colloqui ind. Ottico 

     A seguire Scrutinio finale 

 

La prova scritta multidisciplinare ha come oggetto le seguenti materie: 

-PER IL SETTORE OTTICO: 

• ottica e ottica applicata; 

• anatomia e fisiopatologia oculare; 

• diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale; 

• inglese 
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-PER IL SETTORE ODONTOTECNICO: 

• gnatologia 

• inglese 

• scienza dei materiali dentali 

• diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale 

La prova è valutata con un massimo di quindici punti . 

La prova pratica ,diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati 

in relazione alla professione di ottico e odontotecnico, ha come oggetto 

-PER IL SETTORE OTTICO: 

• esercitazioni di laboratorio di ottica (optometria, contattologia, esercitazioni lenti 

oftalmiche) 

-PER IL SETTORE ODONTOTECNICO: 

• esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico 

La prova pratica è valutata con un massimo di quaranta punti . 

Il candidato accede alla prova orale solo se ha superato la prova pratica. 

La prova orale ha come oggetto le materie delle prime due prove ed è valutata con un massimo di 

quindici punti  

Il candidato è abilitato se consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e 

complessivamente Sessanta punti sommando: il credito (da 18 a 30 punti, attribuito dalla 

Commissione sulla base del voto di diploma), il punteggio della Prova Scritta (max. 15), il 

Punteggio della Prova pratica (max. 40) e il Punteggio della Prova orale (Max. 15). 

Per informazioni e chiarimenti contattare la prof.ssa Antonella MICALIZZI, tramite Segreteria. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
 


