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Ordinanza  
che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti  
gli esami federali per le professioni mediche 

del 12 novembre 19841 
Approvata dall’Assemblea federale il 5 marzo 19862 
 (Stato 6  dicembre 2005) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 18773 sul libero esercizio delle 
arti salutari nella Confederazione Svizzera, 
ordina: 

Sezione 1: Tasse 

Art. 1 
1 Le tasse d’esame sono stabilite nel modo seguente:4 

 
Franchi 

a. Primo propedeutico per medico, dentista e veterinario 150 
b. Secondo propedeutico per  

 1. medico e dentista 310 
 2. veterinario 360 

c. Esame finale di medico  
 1. prima parte 210 
 2. seconda parte 450 
 3. terza parte 210 

d. Esame delle discipline cliniche di base per dentisti 230 
e. Esame finale di dentista 740 
f. Esame finale di veterinario  

 1. prima parte 410 
 2. seconda parte 690 

g. Esame di scienze naturali per farmacisti 320 
h. Esame delle discipline farmaceutiche di base 280 

  

 RU 1986 817 
1 Incluse le modificazioni dell’O del 7 mag. 1986. 
2 FF 1986 II 93 
3 RS 811.11 
4 Testo giusta l’O del 7 mag. 1986, approvata dall’AF il 5 mar. 1986 (art. 1 del DF del 

5 mar. 1986 concernente l’approvazione dell’O che stabilisce tasse e indennità riguardanti 
gli esami federali per le professioni mediche – FF 1986 II 93). 
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i. Esame di assistente farmacista 320 
k. Esame finale di farmacista 460 

2 Se il candidato sostiene la seconda parte dell’esame finale di medico in due serie 
(art. 14 cpv. 2 lett. c dell’O del 19 nov. 19805 sugli esami dei medici), l’Ufficio 
federale della sanità pubblica (Ufficio), quale organo di gestione della Giunta diret-
tiva statuisce sulla ripartizione della tassa indicata nel capoverso 1. 
3 Nell’importo delle tasse è compresa la tassa d’iscrizione di 50 franchi che non verrà 
in nessun caso restituita. La tassa degli esami finali comprende inoltre quella per 
l’allestimento del diploma, o, per gli stranieri, del certificato. 
4 I candidati che ripetono un esame, o parte degli esami finali di medico o di veteri-
nario, pagano la tassa intera stabilita per tale parte. Per ripetere parte degli esami 
finali di dentista o di farmacista i candidati debbono pagare:6 

a. Dentisti 
 
Franchi 

 1. prima parte 540 
 2. seconda parte 240 

b. Farmacisti 
 

 1. prima parte 190 
 2. seconda parte 320 
5 Si esigono 30 franchi di tassa per stendere il doppio di un diploma o di un certifi-
cato per stranieri. 

Sezione 2: Indennità per la Giunta direttiva 

Art. 2 Sedute 
1 Per la partecipazione alle sedute plenarie e alle sedute delle sottocommissioni, e per 
i viaggi d’ispezione, i membri della Giunta direttiva ricevono indennità fissate 
secondo l’ordinanza del 1° ottobre 19737 sulle indennità ai membri delle commis-
sioni, ai periti e agli incaricati. 
2 Si rimborsano loro, inoltre, le spese di trasporto per partecipazione a sedute fuori 
della sede di lavoro e per i viaggi d’ispezione (biglietto di Ia  classe). 

Art. 3 Lavori particolari 
I membri che eseguono lavori particolari a richiesta della Giunta direttiva, delle sue 
sottocommissioni o del presidente, ricevono indennità conformi alle quote previste 
per le diarie dei membri delle commissioni. 

  

5 RS 811.112.2 
6 Cfr. nota dell’art. 1 cpv. 1. 
7 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora 

l’O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31). 



Esami federali per le professioni mediche – Tasse e indennità 

3 

811.112.11 

Art. 4 Perizie di odontoiatria, di veterinaria e di farmacia 
I rappresentanti di facoltà per le specializzazioni di dentista, veterinario o farmacista, 
in seno alla Giunta direttiva, ricevono un’indennità di almeno 80 franchi per ogni 
perizia su questioni tecniche. 

Art. 5 Indennità al presidente 
Per i lavori d’ufficio, il presidente della Giunta direttiva riceve un’indennità annua. Il 
Dipartimento federale dell’interno ne stabilisce l’importo previa intesa con il Dipar-
timento federale delle finanze. 

Sezione 3: Indennità per i presidenti locali 

Art. 6 Organizzazione e direzione degli esami 
1 I presidenti locali ricevono un’indennità per organizzare e dirigere gli esami, ese-
guire i compiti amministrativi che ne derivano e consigliare i candidati. L’indennità 
consta di un importo globale annuo di 7200 franchi e di una somma stabilita in fun-
zione del numero di candidati che l’Ufficio ha annunciato definitivamente al presi-
dente locale nel corso dell’anno. 
2 La somma è stabilita secondo la scala seguente: 

a. 36 franchi dal 1° al 500° candidato; 
b. 30 franchi dal 500° al 1000° candidato; 
c. 24 franchi dal 1001° al 1500° candidato; 
d. 18 franchi per ogni candidato in più. 

3 Il presidente locale dell’esame professionale in lingua italiana riceve un importo 
globale di 1200 franchi, come pure un’indennità per ogni candidato esaminato, sta-
bilita secondo la scala di cui al capoverso 2. 

Art. 7 Partecipazione agli esami 
1 Per la partecipazione agli esami orali che si svolgono nel luogo di domicilio o di 
lavoro, i presidenti locali ricevono un’indennità di 25 franchi per ogni esame. 
2 Se partecipano ad esami pratici l’indennità è fissata nel modo seguente: 

a. 60 franchi l’ora per gli esami propedeutici; 
b. 35 franchi per ogni prova degli esami finali. 

3 L’indennità per gli esami scritti è stabilita secondo il tempo impiegato (sorveglian-
za degli esami e partecipazione alla conferenza delle note) ed è di 60 franchi l’ora. 
4 Se, in una prova, si deve esaminare un solo candidato, l’indennità è di 40 franchi 
per gli esami orali e 54 franchi per quelli pratici. 
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Art. 8 Supplenti 
I supplenti dei presidenti locali ricevono, per i lavori eseguiti, la medesima indennità 
dei presidenti locali. 

Sezione 4: Indennità per le commissioni esaminatrici 

Art. 9 Seduta 
Per la partecipazione alle sedute, i membri delle commissioni esaminatrici ricevono 
indennità stabilite secondo l’ordinanza del 1° ottobre 19738 sulle indennità ai mem-
bri delle commissioni, ai periti e agli incaricati. 

Art. 10 Organizzazione degli esami pratici 
1 L’indennità per l’organizzazione degli esami pratici è di 18 franchi per candidato. 
2 Le indennità sono cumulate, e la somma è ripartita proporzionalmente al grado di 
collaborazione tra i membri partecipanti all’organizzazione e alla direzione degli 
esami. 
3 I presidenti locali comunicano all’Ufficio le quote (in per cento) assegnate ai mem-
bri delle commissioni. 

Sezione 5: Indennità per gli esaminatori ed i coesaminatori 

Art. 10a9 Cerchia di persone aventi diritto all’indennità 
Le indennità di cui agli articoli 11, 12 e 15 sono versate esclusivamente a esaminato-
ri e coesaminatori: 

a. che al di fuori di un mandato d’insegnamento o di un altro rapporto d’im-
piego partecipano agli esami federali e valutano i risultati presso un istituto 
di formazione;  

b. per i quali l’obbligo di partecipazione agli esami e di valutazione dei risultati 
non costituisce espressamente parte del mandato d’insegnamento o del rap-
porto d’impiego. 

  

8 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora 
l’O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31). 

9 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004, approvata dall’Ass. fed. il 2 giu. 2005, in vigore 
dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5255; FF 2005 6195). 
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Art. 11 Scala 
1 L’indennità degli esaminatori e dei coesaminatori per la preparazione degli esami, 
la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati è così stabilita:10 

Franchi 

a. Esami orali ed esami scritti, secondo il procedimento delle domande 
brevi-risposte brevi 11

b. Esami pratici 20
c. Esami scritti, secondo il procedimento delle domande varie e risposte 

a scelta, importo globale 2000
2 Se agli esami finali v’è un solo candidato, l’indennità è di 40 franchi. 

Art. 12 Calcolo 
1 Per gli esami orali e per gli esami pratici gli esaminatori ed i coesaminatori ricevo-
no, per ogni prova, l’indennità prevista all’articolo 11 capoverso 1 lettere a, b. 
2 Per gli esami scritti, fondati sul procedimento delle domande brevi con risposte 
brevi, l’importo dell’indennità è moltiplicato per il numero di candidati nella disci-
plina d’esame, e il totale è distribuito in funzione della partecipazione corrispettiva, 
tra gli autori delle domande e gli esaminatori che valutano le risposte. L’esaminatore 
responsabile notifica all’Ufficio la ripartizione percentuale. 
3 L’importo globale previsto per gli esami scritti secondo il procedimento delle 
domande varie e risposte a scelta è assegnato, per ogni disciplina, alla facoltà che 
organizza l’esame. Se il procedimento delle domande varie e risposte a scelta è 
applicato in più sedi d’esame, ogni facoltà che organizza tali esami riceve importi 
globali. 
4 Se il procedimento delle domande brevi con risposte brevi è combinato con quello 
delle domande varie e risposte a scelta, l’indennità si calcola secondo gli importi, 
ridotti in proporzione, previsti per tali procedimenti. 

Art. 13 
Abrogato11 

Art. 14 Lavori di segretariato 
Per i lavori di segretariato, di cui è comprovata l’esecuzione in rapporto agli esami, 
gli esaminatori ricevono un’indennità di 16 franchi l’ora. 

  

10 Cfr. nota dell’art. 1 cpv. 1. 
11 Cfr. nota dell’art. 1 cpv. 1. 
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Art. 15 Spese di trasferta 
1 Gli esaminatori ed i coesaminatori non domiciliati nella località sede degli esami 
ricevono un’indennità di trasferta per assistere agli esami e partecipare a sedute nelle 
quali si elabora un questionario comune di esami scritti. 
2 L’indennità, corrispondente ai tassi applicabili al personale federale, comprende i 
pasti principali, il pernottamento e la colazione. Sono inoltre rimborsate le spese di 
viaggio (biglietto di Ia classe). 

Sezione 6: 
Supplemento per le persone che esercitano la professione 
a titolo indipendente 

Art. 1612 
1 I medici, i dentisti, i veterinari ed i farmacisti liberi professionisti che partecipano 
agli esami, ricevono: 

a. un supplemento del 75 per cento sugli importi indicati all’articolo 7; 
b. un supplemento del 100 per cento sugli importi indicati all’articolo 11. 

2 Se il candidato da esaminare è uno solo, il supplemento è del 150 per cento. 

Sezione 7: Servizio 

Art. 17 Scala 
1 Per il personale di servizio, le indennità secondo disciplina e candidato sono così 
stabilite: 

a. Esami propedeutici 
1. per gli esami teorici (orali o scritti) 1 franco; 
2. per gli esami pratici 4 franchi; 
3. per gli esami pratici di assistente farmacista 20 franchi. 

b. Esami finali 
1. per gli esami teorici (orali o scritti) 1 franco; 
2. per gli esami pratici 2 franchi. 

2 Non si attribuisce indennità alcuna per il servizio nel caso di esami scritti con sede 
fuori della facoltà. 

  

12 Cfr. nota dell’art. 1 cpv. 1. 
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Sezione 8: Spese inerenti agli esami scritti 

Art. 18 Esami scritti: costi di locazione 
Se gli esami scritti richiedono la locazione di sale fuori della facoltà, il presidente 
stabilisce l’ammontare del canone d’intesa con l’Ufficio. 

Art. 19 Stampati, traduzioni 
1 Gli stampati sono pagati dalla Confederazione se l’ordinazione è fatta alla Cancel-
leria federale previa intesa con l’Ufficio. 
2 La Confederazione si assume le spese di traduzione delle domande adoperate in più 
sedi d’esame. 

Art. 20 Materiale ausiliario 
La Confederazione si assume l’onere per il materiale ausiliario assegnato ai candi-
dati, se il materiale proviene dalla Cancelleria federale. 

Sezione 9: Disposizioni finali 

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione 
La tariffa del 21 dicembre 196513 per gli esami federali di medicina è abrogata. 

Art. 22 Disposizioni transitorie 
1 L’articolo 2 della tariffa del 21 dicembre 196514 permane tuttavia valido per gli 
esami svoltisi secondo il regolamento del 22 dicembre 196415 degli esami federali 
per le arti sanitarie, conformemente alle disposizioni transitorie delle ordinanze del 
19 novembre 198016 concernenti gli esami dei medici, dentisti, e veterinari, nonché 
dell’ordinanza del 16 aprile 198017 concernente gli esami dei farmacisti. 
2 Per l’adempimento dei loro compiti, nel periodo dal 1° ottobre 1982 all’entrata in 
vigore della presente ordinanza, i presidenti locali di odontoiatria, di veterinaria, di 
farmaceutica ed i membri delle commissioni esaminatrici riceveranno indennità 
secondo gli articoli 8 e 14 della tariffa del 21 dicembre 1965. 

  

13 [RU 1965 1249, 1969 117, 1970 533, 1972 639 704, 1973 273, 1977 1459 2178, 
1980 1736] 

14 [RU 1965 1249, 1969 117, 970 533, 1972 639 704, 1973 273, 1977 1459 2178, 
1980 1736] 

15 [RU 1964 1346, 1968 584, 1969 238 1251, 1970 1048 1117, 1971 160, 1972 3565, 
1973 273 n. II, 1974 1066, 1975 1870 2328, 1980 781 art. 22, 1982  563 art. 47 575 
art. 20 584 art. 18 591 art. 13] 

16 RS 811.112.2, 811.112.3, 811.112.4 
17 RS 811.112.5 
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Art. 23 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore, dopo approvazione dell’Assemblea federale, il 
1° giugno 1986. 


