
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
Azienda U.S.L. 4 di Prato 

Piazza dell’Ospedale n. 5 – Prato 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO ODONTOIATRIA  

 
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 977 del 21/10/2014 dell’Azienda 

U.S.L. 4 di Prato, esecutiva, è indetto un avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di 
Strutture e Professionisti singoli/associati cui affidare prestazioni Odontoiatriche a tariffe 
calmierate.  
 
Con il presente Avviso non vengono poste in essere procedure ai sensi del D. Lgs.vo 163/2006 
avendo esclusivamente la finalità di costituire l’elenco di Strutture/Professionisti avanti indicato 
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa. 

 
1. Oggetto: in attuazione della Delibera Giunta Regione Toscana n. 861 del 06/09/2004, le strutture 
e i professionisti singoli o associati aderenti al progetto dovranno erogare agli assistiti inviati loro 
dall’Azienda Sanitaria di Prato le prestazioni, di cui alle tabelle I, II e III della Delibera del 
Consiglio Regionale n. 163 del 08/10/2003 alle tariffe massime indicate nella Delibera Giunta 
Regione Toscana n° 723 del 04.08.2011, con oneri a carico degli assistiti medesimi, individuate 
nella scheda allegata al progetto “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI CURA 
ODONTOIATRICA, A TARIFFE CALMIERATE, NEL TERRITORIO DELLA AUSL 4, MEDIANTE L’  
INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO  PUBBLICO E  PRIVATO” 

 
2. Soggetti ammessi all’avviso: 
- Professionisti singoli o associati titolari di studi professionali 
- Strutture sanitarie private 

 
3. Requisiti generali di ammissione: possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 
2) godimento dei diritti civili e politici e non avere procedimenti penali in corso. 
3) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 1/5 L. n. 662 
del 28/12/96 e dall’art. 4 co. 7 L. n. 412 del 30/12/91.  
4) Ubicazione nel territorio di competenza dell’Azienda USL 4 di Prato. 
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E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per la partecipazione all’Avviso. 
 

4. Requisito specifico per l’ammissione: 
Per i Professionisti singoli/associati titolari di studi professionali: 
- possesso dell’autorizzazione comunale ovvero 
- possesso della Dichiarazione Inizio Attività (DIA) ovvero 
- possesso della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ (SCIA) 
Per le strutture sanitarie odontoiatriche: 
- possesso di accreditamento ai sensi della L.R. 51/2009 e relativo regolamento attuativo o aver 
presentato domanda di accreditamento. 
 
5. Condizioni di partecipazione: 
- possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.  
 
I requisiti e le condizioni sopra indicate devono essere possedute alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
Il possesso dei requisiti e delle condizioni sopra citate deve permanere per tutta la durata del relativo 
accordo con l’Azienda. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti o di una delle condizioni 
comporta la non ammissione all’avviso. 
 
6. Validità: l’Elenco di Strutture e Professionisti singoli/associati cui affidare prestazioni 
Odontoiatriche a tariffe calmierate avrà validità di 36 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione 
dello stesso sul sito dell’Azienda Usl 4 Prato. 
 
7. Modalità di iscrizione: le domande in bollo, redatte su apposito fac-simile allegato al presente 
avviso e reperibile all’indirizzo http://www.usl4.toscana.it nella sezione “BACHECA” – ALTRI 
AVVISI - possono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
25.11.2014 con le seguenti modalità: 
A) consegna personale al Settore Protocollo – Piazza Ospedale n. 5- 59100  Prato  
B) a mezzo raccomandata a.r. da far pervenire all’ Azienda USL 4 – Settore Protocollo – Piazza 
Ospedale n. 5 – 59100 Prato. (la raccomandata dovrà pervenire entro il termine di scadenza, 
non farà fede il timbro postale) 
C) tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo usl4prato@postacert.toscana.it. In questo 
caso il bollo da € 16,00 deve essere versato attraverso bollettino postale o bancario, con 
dimostrazione di avvenuto pagamento con esibizione della copia della ricevuta di pagamento da 
allegare contestualmente all’invio della domanda via PEC. 
La busta chiusa deve recare all’esterno oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso la 
seguente dicitura “Domanda di inserimento nell’Elenco di Strutture e Professionisti 
singoli/associati cui affidare prestazioni  Odontoiatriche a tariffe calmierate”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero 
giungere a destinazione in tempo utile. 
Il termine fissato per la presentazione dell’istanza è perentorio. Non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è priva di effetto di 
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. 
 
Il legale rappresentate della struttura/ il professionista, dovrà apporre la firma in calce alla istanza a 
pena di esclusione. L’autentica della firma si effettua mediante presentazione, in allegato alla 
domanda, di fotocopia di valido documento di identità. 
 
8. Documentazione richiesta: nella domanda di partecipazione all’avviso gli interessati devono 
indicare in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011: 
1) diploma di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o in Medicina e Chirurgia; 
2) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso ovvero in discipline 
equipollente o affine; 
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;  
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4) attestazione del possesso dei requisiti specifici per l’ammissione. 
 
Alla domanda deve essere unita la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità sulla 
quale dovrà essere riportata la seguente dicitura, datata e firmata: 
"Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
come modificato dalla L. 183/2011, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di 
dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate 
alla domanda di partecipazione alla selezione sono conformi all'originale in suo possesso e che 
ogni dichiarazione resa risponde a verità". 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dall’Elenco. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011 e della direttiva del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, l’AZIENDA POTRA’ 
ACCETTARE ESCLUSIVAMENTE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA’. 
 
9. Esito avviso: i soggetti ammessi all’avviso potranno verificare la loro posizione consultando il 
sito aziendale nella sezione “BACHECA” – ALTRI AVVISI - ove saranno specificati gli eventuali 
adempimenti a loro carico ed il termine per la stipula dell’accordo individuale. 
Non si provvederà ad effettuare nessuna altra comunicazione al riguardo. 
L’Azienda Usl 4 di Prato si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali in vigore. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O. Gestione 
convenzioni istituti accreditati - Piazza Ospedale n. 5 – Prato telefonando dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 dal lunedì al venerdì al seguente numero: 0574-807061. 
 
10. Trattamento dati personali: I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le 
strutture organizzative dell’Azienda U.S.L. 4 di Prato per le finalità dell’avviso e trattati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di  quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni sul sito Web aziendale  http://www.usl4.toscana.it e 
inviato all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Prato. 
 

               Il Direttore Generale 
          Dr. Edoardo Michele Majno 
 

Prato, lì 27.10.2014 
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        MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 

 

Domanda partecipazione 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… 
presa visione dell’avviso emesso da codesta Azienda con Delibera del Direttore Generale n. 
977 del 21.10.2014 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a all’avviso per la formazione di un Elenco ex Delibera n. 861 del 
06/09/2004 riguardante il progetto ODONTOIATRIA. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali  applicabili  in caso di dichiarazioni false,   

D I C H I A R A 
sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, come 
modificati dalla L. 183/2011: 
 
1) di essere nato/a a …………………..… ( Prov. ……)  il ………………………………..; 
2) di essere residente a ……………….………… Comune ……..………… (Prov………...) 
Cap……………..Via/P.za ………....………. n°……………       Tel. ………………………; 
3) Di essere il legale rappresentante della struttura …………………………………………. 
con sede legale in…………………….Via…………………………………………………; 
sede di erogazione delle prestazioni…………………………………………………………. 
Tel…………………………………..Fax…………………………..mail……………….…; 
Codice Fiscale…………………………………………  Partita  IVA ……….……………… 
OVVERO 
3) Di essere titolare dello Studio ……………………………………………………………. 
con sede legale in…………………….Via…………………………………………………; 
sede di erogazione delle prestazioni…………………………………………………………. 
Tel…………………………………..Fax…………………………..mail……………….…; 
Codice Fiscale…………………………………………  Partita  IVA ……….……………… 
OVVERO 
3) Di rappresentare l’Associazione Professionale ………………………………………….. 
con sede legale in…………………….Via…………………………………………………; 
sede di erogazione delle prestazioni…………………………………………………………. 
Tel…………………………………..Fax…………………………..mail……………….…; 
Codice Fiscale…………………………………………  Partita  IVA ……….……………… 
Nominativi degli altri Professionisti Associati: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del domicilio indicato nella domanda. 
 

DICHIARA  inoltre: 
 

- di essere in possesso della cittadinanza……………………………………………… (1); 
- di godere dei diritti civili e politici e non avere procedimenti penali in corso; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 1/5 
L. n. 662 del 28/12/96 e dall’art. 4 co. 7 L. n. 412 del 30/12/91; 
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- di essere in possesso del diploma di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria ovvero in 
Medicina e Chirurgia, conseguita il ………………….., presso 
…………………………………………………..; 
- di essere iscritto all’albo dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di …………………….……. in data……………….……..…..; 
- di essere in possesso del requisito specifico (barrare ): 

□ autorizzazione sanitaria comunale   
□ D.I.A.  
□ S.C.I.A. 
□ Accreditamento 
□ aver presentato domanda di accreditamento    

 - di essere disponibile ad effettuare le prestazioni, di cui alle Tabelle I,II,III della Delibera 
CRT 163/2003 alle tariffe massime indicate nella Delibera Giunta Regione Toscana n° 723 
del 04.08.2011 e smi, individuate nella scheda allegata al progetto  “POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DI CURA ODONTOIATRICA, A TARIFFE CALMIERATE, NEL 
TERRITORIO DELLA AUSL 4, MEDIANTE L’  INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO  
PUBBLICO E  PRIVATO”; 
- di impegnarsi a garantire n. ……….. giorni e n………..ore settimanali di disponibilità; 
- di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; 
- di aver preso visione di tutte le disposizioni del presente avviso e d’impegnarsi a 
presentare all’atto di sottoscrizione dell’accordo l’eventuale documentazione richiesta dalla 
USL 4 di Prato, ove necessario; 
- di essere in possesso dei seguenti documenti attestanti: 

♦ le procedure di sicurezza ex Decreto L.vo 81/08 adottate; 
  ♦ le procedure di controllo di qualità adottate; 

♦ la eventuale dotazione strumentale aggiuntiva. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di 
dichiarazioni false, 
dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 
A tal fine allega copia di valido documento di identità ai sensi degli artt. 38,45 e 46 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
 
Data ………………………..Firma …………………………………………………(2) 
 
 
 
Nota 1: Indicare se italiana, di altro Stato Membro dell’Unione Europea oppure indicare una 
delle seguenti tipologie 
- di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. ma di essere familiare di 

cittadino di uno Stato membro dell’U.E. in possesso di diritto di soggiorno o di diritto 
soggiorno permanente (allegare copia della Carta di Soggiorno rilasciata dal 
Ministero dell’Interno)   

- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (allegare copia di tale documento) 

- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia di 
tale documento) 

Nota 2 : la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata 


