DIREZIONE REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
(ai sensi del regolamento interno allegato alla delibera del
PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO 222/2009)
per il conferimento di incarico di collaborazione esterna
per Medici Odontoiatri

PROCEDURA DI SELEZIONE
La Sede Inail di__FERRARA_ rende noto che intende avvalersi della
collaborazione professionale - con rapporto di lavoro autonomo – di uno
specialista per attività di consulenza e/o per l’effettuazione diretta delle
protesizzazioni/cure odontoiatriche a favore degli assistiti dall’Istituto.

OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico potrà riguardare le seguenti prestazioni, che verranno espletate
nell’ambulatorio medico ove viene esercitata la professione:
1. Diagnosi delle lesioni riportate di competenza dell’Istituto e parere su
nesso di causalità tra le lesioni odontoiatriche ed il trauma denunciato.
2. Piano di trattamento sulla base del Tariffario regionale allegato con relativo
preventivo delle spese di protesizzazione/cure.
3. Esame dei preventivi formulati da odontoiatri di fiducia dei pazienti.
4. Parere tecnico sui lavori effettuati da odontoiatri privati e/o verifica della
rispondenza con i preventivi.
5. Presa in carico dell’ assicurato tramite impegnativa rilasciata da INAIL, per
l’effettuazione diretta delle protesizzazioni/cure sulla base del Tariffario
regionale.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le prestazioni oggetto dell’incarico verranno eseguite a seguito di specifica
impegnativa

INAIL

e

per

il

compenso

relativo

si

farà

riferimento

esclusivamente all’allegato Tariffario, con la precisazione che i valori nello
stesso indicati sono da considerare quale importo erogabile.
L’odontoiatra convenzionato non potrà ricevere pagamenti dagli assicurati per
cure/protesizzazioni di competenza dell’Istituto, il cui onere economico sarà
esclusivamente a carico dell’Inail.
LUOGO DELL’INCARICO
L’incarico verrà affidato a medico odontoiatra che con studio/ambulatorio nel
Comune di__FERRARA_____.
Gli

interessati

dovranno

indicare

nella

domanda

l’indirizzo

completo

dell’ambulatorio.
MODALITA’ E TEMPI
Le prestazioni dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla data dell’impegnativa. Negli stessi tempi dovranno essere
rilasciati pareri e consulenze.
CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per le visite specialistiche con relativa relazione ed eventuale
preventivo è stabilito in € 60,00 (sessanta/00).
Il corrispettivo per i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da
odontoiatri di fiducia dell’assicurato è stabilito in € 40,00 (quaranta/00).
L’Inail provvederà al pagamento delle fatture, nelle quali dovranno essere
riportate le prestazioni eseguite, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse.
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Nei casi di cure/protesizzazione l’emissione della fattura dovrà essere
successiva all’esito positivo del collaudo che verrà effettuato dai dirigenti
medici INAIL entro 20 giorni dalla conclusione delle cure e immediatamente
comunicato all’odontoiatra convenzionato.
Per ogni impegnativa dovrà essere emessa corrispondente fattura.

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico professionale avrà la durata di due anni dalla data del conferimento,
fatti salvi i casi di risoluzione anticipata per mutate esigenze organizzative o
per inadempienze tanto gravi da far venir meno il rapporto fiduciario.
Con lo specialista selezionato al termine della procedura comparativa verrà
stipulata apposita convenzione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Lo svolgimento dell’incarico è soggetto all’osservanza delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene ai dati acquisiti in
qualsiasi modo in relazione all'opera svolta.

PROCEDURA COMPARATIVA
REQUISITI
non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi

delle

persone giuridiche e delle

imprese;
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non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
l’assenza

di

procedimenti

penali

per

quanto

a

conoscenza

dell’interessato;
godere dei diritti civili e politici;
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
essere

in possesso

di

Laurea

in

Medicina e

ordinamento universitario) oppure di Laurea

Chirurgia

(vecchio

in odontoiatria e protesi

dentarie;
essere abilitato all’esercizio della professione di odontoiatra;
essere attualmente iscritto all’Albo degli odontoiatri o dei medici della
provincia di

___FERRARA_

avere comprovata esperienza professionale;
avere conseguito i Crediti formativi obbligatori, ECM documentati,
secondo le vigenti disposizioni in materia;
non

essere

mai

stato

destituito

né

dispensato

da

Pubbliche

Amministrazioni;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

L’I.N.A.I.L., attraverso una Commissione regionale appositamente istituita e
competente per ciascuna procedura comparativa, individuerà lo specialista a
cui conferire l’incarico secondo i seguenti criteri:
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1. Qualificazione

professionale

/esperienze

professionali

maturate – Punteggio massimo 15
a. Attività sanitaria prestata nella branca specialistica richiesta, in
ambito pubblico o privato: per ogni anno o frazione di anno pari o
superiore a 6 mesi verranno attribuiti 0,2 punti sino ad un massimo di
5 punti;
b. Numero di incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio, sulla specifica
materia, ricevuti nel trienno precedente l’anno di presentazione della
domanda, con attribuzione di 0,2 punti per ogni incarico, fino ad un
massimo di 5 punti;
c. Pubblicazioni

scientifiche

nelle

seguenti

materie:

odontoiatria,

medicina legale odontoiatrica, chirurgia maxillo/ facciale. Per ogni
pubblicazione verrà attribuito un punteggio pari a 1 fino ad un
massimo di 5 punti.
Relativamente al “punto a” devono essere chiaramente indicati:
-l’Ente/studio presso il quale si è svolto il servizio;
-la data iniziale e finale del servizio svolto;
- la data inziale dell’autorizzazione all’esericzio della professione
nell’ipotesi di lavoro autonomo.

2. Esperienze formative attinenti alla professionalità richiesta Punteggio massimo 10
a. Master in materia oggetto della presente selezione: 1 punto per ogni
Master, fino a un massimo di 2 punti.
b. Corsi di specializzazione Universitaria in materia oggetto della
presente selezione: un punteggio pari a 3 punti per ogni Corso di
specializzazione, fino a un massimo di 6 punti.
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c.

Altri

corsi/convegni

svolti

nel

biennio

precedente

l’anno

di

presentazione della domanda e di durata superiore a 3 giorni,
attinenti l’ambito del servizio oggetto della presente selezione: un
punteggio pari a 0.20 per ciascun corso,

fino a un massimo di 2

punti.

3. Qualita’ della metodologia adottata -Punteggio massimo 4
Certificazioni di qualità rilasciate ai sensi della normativa vigente:
4 punti.
4. Tempi di esecuzione delle prestazioni - Punteggio massimo 1
Riduzione dei tempi di effettuazione della visita ed eventuale presa in
carico rispetto a quanto previsto al punto “Modalità e Tempi” del
presente avviso.
Verranno attribuiti al massimo 1 punto, secondo il seguente schema:
- entro 5 giorni : 0 punti;
- entro 4 giorni : 0,5 punti;
- entro 3 giorni : 1 punto;

PROCEDURA CONCORSUALE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare la domanda utilizzando esclusivamente
l’allegato fac-simile che costituisce parte integrante del bando.
Allo

specialista selezionato

verrà richiesta tutta la documentazione

a

comprova dei requisiti e dei titoli, unitamente al curriculum vitae e
all’autorizzazione alla sua pubblicazione, obbligatoria, in caso di conferimento
dell’incarico, ai sensi

del D.L. 22 giugno12 nr.83 (art. 18- punto 5),

convertito in legge nr. 134 del 7 agosto 2012.
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TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scade il giorno
Data

27/12/2012

ore _12,00_

Detto termine è perentorio e, pertanto, non potrà essere espressa alcuna
riserva di invio successivo.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura
comparativa, a mezzo raccomandata con a.r., corriere o mediante consegna a
mano.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente e non saranno
presi in considerazione quelli pervenuti oltre il termine indicato.
Le domande dovranno essere prodotte in busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “ Domanda per la selezione per il
conferimento di incarico esterno come odontoiatra per la Sede Inail di
Ferrara” e dovranno essere indirizzate alla Sede INAIL di FERRARA,
VIA DON GIUSEPPE PUGLISI, 5 - 44121 FERRARA
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di:
Dott.ssa Giovanna PIGNATARO
Eventuali informazioni sullo svolgimento delle prestazioni potranno essere
richieste direttamente alla Sede ai seguenti indirizzi e-mail: _ferrara@inail.it ____ferrara@postacert.inail.it, tel. 0532 251561-501-504

L’INAIL, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che
ciò

possa

ingenerare

in

coloro

che

hanno

presentato

domanda

di

partecipazione eventuali possibili aspettative.
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PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato integralmente fino alla data di scadenza
per la presentazione delle domande sul sito internet dell’Istituto: www.inail.it
ed anche su quello regionale: http://siti.inail.it/emilia-romagna, ed inviato
all’Ordine dei Medici e all’Ordine degli Odontoiatri per garantirne una
maggiore diffusione.

Data 12 dicembre 2012
F.to

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELLA SEDE
dott.ssa_Giovanna Pignataro

Allegati:
1) Fac-simile di domanda
2) Tariffario regionale INAIL
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