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DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA 

        
 

AVVISO PUBBLICO 
DI PROCEDURA COMPARATIVA 

(ai sensi del regolamento interno allegato alla delibera del Pres. C.S. 222/2009) 
per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

a Medici Odontoiatri 
 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE  
 

La Direzione Regionale Inail per la Toscana rende noto che presso la Sede di 
PRATO intende avvalersi - con rapporto di lavoro autonomo – della collaborazione 
professionale di  n. __2__ (due) Medici Odontoiatri per prestazioni da eseguirsi 
a favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dall’Istituto. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico riguarderà le seguenti prestazioni, che verranno espletate 
nell’ambulatorio medico ove viene esercitata la professione: 
 
1. pareri su nesso di causalità tra le lesioni odontoiatriche ed il trauma denunciato 
2. pareri su entità lesioni riportate 
3. pareri sull’eventuale protesizzazione 
4. piano terapeutico e preventivo spese protesizzazione 
5. esame dei piani terapeutici e preventivi formulati da odontoiatri di fiducia dei      
    pazienti, pareri di congruità  
6. collaudo lavori effettuati da altri odontoiatri e/o verifica della rispondenza con  
    i preventivi      
7. effettuazione diretta delle protesizzazioni a seguito d’impegnativa Inail. 
 
LUOGO DELL’INCARICO 
L’incarico verrà affidato a medico odontoiatra che eserciti la professione in 
studi/ambulatori ubicati nel Capoluogo per cui si concorre  e/o  relativo 
territorio provinciale. 
 
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la zona ove esercitano la 
professione odontoiatrica. 
 
MODALITA’ E TEMPI 
1. Le visite e gli esami saranno effettuati, previo appuntamento, nelle giornate e 
secondo gli orari concordati, tenuto conto delle prevalenti esigenze della Sede. 
2. Le richieste di prestazioni, nonché i pareri e le consulenze, dovranno essere 
evase entro massimo _5_ (cinque) giorni lavorativi dalla data dell’impegnativa.  
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CORRISPETTIVI. REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE 
Il corrispettivo per le visite specialistiche con relativa relazione e preventivo 
(quando necessario) è stabilito in €. 60,00 (euro sessanta/00). 
Il corrispettivo per i pareri di congruità e per il collaudo con relazione è stabilito in 
€. 30,00 (euro trenta/00). 
Tali importi, facendo riferimento a prestazioni di natura medico-legale, sono 
assoggettabili ad IVA con aliquota al 21%. 
 
Per ogni altra prestazione svolta dovrà farsi riferimento agli importi minimi 
(maggiorati fino ad un massimo del 10%)  previsti dal Tariffario ANDI 
2008 (e successive modificazioni), con la precisazione che tali valori sono da 
considerare quale importo massimo erogabile. 
Tali importi, facendo riferimento a prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 
riabilitazione, sono esenti IVA (art. 10 n.18 D.P.R. 633/72) ed assoggettabili 
all’imposta di bollo (€ 1,81) se superiori ad € 77,47. 
 
L’Inail, in qualità di sostituto d’imposta, effettuerà la ritenuta d’acconto nella 
misura del 20% dell’imponibile fiscale sui compensi erogati.   
 
Le fatture, in cui dovranno essere riportate le voci del tariffario per ogni tipo di 
prestazione effettuata, saranno liquidate entro 60 giorni dal pervenimento delle 
stesse. 
 
Gli oneri previdenziali restano totalmente a carico del professionista.  
 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico professionale avrà la durata di 2 anni dalla data del conferimento, con 
possibilità di revoca, con preavviso di 1 mese, qualora le prestazioni effettuate non 
fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione. 
 
 
 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
 

REQUISITI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 
L’incarico verrà conferito a professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Laurea   in  Medicina  e  Chirurgia  (vecchio  ordinamento  universitario)  e 
specializzazione in Odontoiatria/Chirurgia Maxillo-Facciale oppure Laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria 

• Certificato di iscrizione all’ Albo dei Medici o dei Medici Odontoiatri 
• Comprovata esperienza professionale 
• Conseguimento dei crediti formativi obbligatori 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione, e dichiarati a pena di 
esclusione. 
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ULTERIORI REQUISITI / TITOLI PREFERENZIALI 
La valutazione dei curricula pervenuti avverrà attraverso l’attribuzione di un 
punteggio (fino ad un massimo complessivo di 21 punti), secondo i seguenti 
criteri: 
 

a) Qualificazione professionale: 
Costituiscono titoli preferenziali valutati fino ad un massimo di 10 punti: 

 
· Pubblicazioni scientifiche (esclusi “abstract”) nelle seguenti materie: 

odontoiatria, medicina  legale odontoiatrica, chirurgia maxillo/facciale; 
verrà attribuito un punteggio pari a 0,2 per pubblicazioni in ambito 
nazionale e 0,3 in ambito internazionale. 

· Il possesso di titoli professionali (corsi di perfezionamento, master ecc.) 
attinenti alle materie di odontoiatria e odontoiatria medico-legale, 
certificati da Istituti Universitari in ambito  Comunitario: ad ogni titolo 
verrà attribuito un punteggio pari a 1. 

 
b) Esperienze   maturate  e  conoscenze  acquisite   nel  settore  della 

odontoiatria e della medicina legale odontoiatrica nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione:  
verrà attribuito 1 punto per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6  
mesi di collaborazione prestata, fino ad un massimo di 5 punti.  

 
c) Qualità della metodologia adottata:  

verrà valutata fino ad un massimo di 4 punti: 
 
� accreditamento con S.S.R.: 2 punti   
� certificazione di Qualità: 2 punti 
 

d) Tempi di esecuzione delle prestazioni:  
l’impegno a ridurre i tempi di esecuzione delle prestazioni rispetto al 
requisito minimo previsto al punto “Modalità e tempi” (entro 5 giorni 
lavorativi) del presente avviso verrà valutata fino ad un massimo di 2 punti: 
 
� entro 4 giorni: 1 punto  
� entro 3 giorni: 2 punti 
 

 
 

PROCEDURA CONCORSUALE 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli    interessati    devono    presentare   domanda   in carta  semplice,   
utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile, comprensiva, a pena di 
esclusione, delle dichiarazioni sostitutive (ai sensi del DPR n. 445/00) e 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, corredata da dettagliato 
curriculum e documentazione provante i titoli preferenziali che si dichiara di 
possedere nonché di fotocopia del documento di identità. 
 
ITER CONCORSUALE 
La valutazione  delle domande  verrà fatta  in applicazione  dei criteri sopra indicati 
mediante procedura comparativa ai sensi del regolamento interno allegato alla 
Delibera del Pres. C.S. 222/2009. 
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Questa Direzione,  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. 
 
 
TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine  per  la  presentazione  delle domande  e dei  documenti   scade il giorno 
____25 maggio 2012________________ 
Detto termine  e’ perentorio  e, pertanto,  non potrà essere espressa alcuna riserva 
di invio successivo. 
 
Le  suddette  domande  dovranno pervenire,  a pena  di esclusione  dalla 
procedura comparativa, tramite posta certificata, o a mezzo raccomandata con a.r. 
o mediante consegna a mano, entro le ore 12.30 del predetto termine. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio 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 Provinciale Inail di PRATO”  e 
dovranno essere indirizzate a:  

• Direzione Regionale Inail per la Toscana – Via Maurizio Bufalini, 7 – 
50122 Firenze (per la consegna a mano rivolgersi alla Segreteria); 

• oppure a toscana@postacert.inail.it .  
 
Il responsabile del procedimento è il dott. MARIO PAPANI, Dirigente 
dell’Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale Inail per la 
Toscana. 
 
Eventuali informazioni sullo svolgimento delle prestazioni potranno essere richieste 
direttamente alla Direzione Regionale per la Toscana ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
toscana@inail.it,   toscana@postacert.inail.it   ed   al seguente  numero  telefonico 
055/3205575 (Dr.ssa Caterina Balzani). 
 
 
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet dell’Istituto 
www.inail.it, fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 
affisso all’Albo di ogni Sede provinciale ed inviato all’Ordine dei Medici di ciascuna 
provincia della Toscana per garantirne una maggiore diffusione. 
 
 
FIRENZE, _03/05/2012_____ 
 

IL DIRETTORE REGIONALE                      
                                                                     Dott. Bruno Adinolfi 

 
 
 
 
Allegato: 
1) Fac-simile di domanda 
 


