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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
(ai sensi del regolamento I.N.A.I.L. di cui alla Delibera del Pres. C.S. n. 

222/2009) 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’ Inail Direzione regionale per la Sicilia 
 

VISTO l'articolo 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 
quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure di selezione comparative per il 
conferimento di incarichi di collaborazione;  
VISTA la Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 222 del 19 
novembre 2009, con la quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle 
procedure di selezione comparativa per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione; 
VISTA la delibera n.10/2013 della Corte dei Conti – Sezione Centrale del controllo 
di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato; 
ACCERTATO che le esigenze sotto indicate non possono essere coperte con le 
professionalità disponibili all'interno delle Sedi; 
 

RENDE NOTO 
 

che intende conferire n. 10 incarichi professionali di consulente odontoiatra a 
soggetti competenti ed in possesso dei titoli e requisiti di legge, per il periodo di due 
anni decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico. 
L’attività di consulenza, da eseguirsi in favore degli infortunati e tecnopatici assistiti 
dall’Istituto, sarà esercitata, secondo la ripartizione di seguito indicata, a favore delle 
Sedi di:  

 Agrigento:   n. 1 incarico; 

 Caltanissetta:  n. 1 incarico; 

 Enna:   n.1 incarico; 

 Catania:   n.1 incarico; 

 Mazara del Vallo:  n.1 incarico; 

 Messina:   n.1 incarico; 

 Palermo:   n.1 incarico; 

 Siracusa:   n.1 incarico; 

 Ragusa:   n.1 incarico; 

 Trapani:   n.1 incarico. 
 
La domanda potrà essere presentata esclusivamente per la Sede d’incarico 
nel cui Comune è ubicato lo studio medico odontoiatrico. 
 
A) OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico, da espletarsi nell’ambulatorio medico ove viene esercitata la professione, 
riguarderà le seguenti prestazioni: 

 pareri su nesso di causalità tra lesioni odontoiatriche ed il trauma denunciato; 

 pareri sull’entità delle lesioni riportate; 
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 pareri sull’eventuale protesizzazione; 

 preventivo spese protesizzazione al minimo delle tariffe previste nel tariffario 
A.N.D.I. 2009 (s.m.i.); 

 esame dei preventivi formulati da odontoiatri di fiducia dei pazienti, sulla base 
del minimo delle tariffe previste nel tariffario A.N.D.I. 2009 (s.m.i.); 

 collaudo lavori effettuati da odontoiatri privati e/o verifica della rispondenza con 
i preventivi. 

 
L’assegnazione del presente incarico è incompatibile con la fornitura anche indiretta 
della prestazione curativa all’assicurato, con la conseguente risoluzione automatica 
del rapporto contrattuale. 
 
B) LUOGO DELL’INCARICO 
 
L’incarico dovrà essere svolto nei seguenti Comuni, ove sarà ubicato anche lo 
Studio medico: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Mazara del Vallo, Messina, 
Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani. Gli interessati dovranno indicare, nella 
domanda, il Comune ove esercitano la professione odontoiatrica. 
 
C) MODALITA’ E TEMPI 
 
Le visite e gli esami saranno effettuati, previo appuntamento, nelle giornate e 
secondo gli orari concordati, tenuto conto delle prevalenti esigenze della Sede Inail. 
Le visite si terranno presso lo studio odontoiatrico dello specialista presso cui l’Inail. 
provvederà ad inviare i propri assistiti muniti di apposita lettera di impegnativa (mod. 
127i). 
 
La visita e consulenza dovranno essere rese, al massimo, entro 5 giorni lavorativi 
dalla data dell’impegnativa.  
 
Il collaudo dovrà essere eseguito, al massimo, entro 2 giorni lavorativi dalla 
richiesta. 
 
D) CORRISPETTIVI 
 
Il corrispettivo per visita specialistica di consulenza con relativa relazione e 
preventivo è stabilito in € 60,00 (oltre IVA). Il corrispettivo per collaudo con relativa 
relazione è stabilito in € 30,00 (oltre IVA). Per ogni altra prestazione di carattere 
diagnostico dovrà applicarsi il minimo delle tariffe previste nel tariffario A.N.D.I. 2009 
(e s.m.i.). L’Inail. provvederà al pagamento delle fatture, da emettersi 
esclusivamente in formato elettronico, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, 
previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni. A tal fine, sulle fatture 
- che potranno riguardare più soggetti -  dovranno essere riportate le voci del 
tariffario per ogni tipo di prestazione e ad esse dovrà essere allegata copia 
dell’impegnativa dell’Inail (mod. 127i) regolarmente sottoscritta dall’infortunato. Le 
fatture, prive dei requisiti citati saranno respinte per la regolarizzazione, da cui 
decorreranno i termini di pagamento. 
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E) DURATA DELL’INCARICO 
 
L'incarico ha durata biennale e non prevede la possibilità di tacito rinnovo. L’Inail si 
riserva, comunque, di procedere alla revoca del rapporto in corso, a suo 
insindacabile giudizio, mediante invio di raccomandata A/R o P.E.C. almeno 30 
giorni prima della decorrenza del recesso, nonché di procedere alla risoluzione nel 
caso di inadempimento del professionista. 
 
F) REQUISITI OBBLIGATORI DI ORDINE GENERALE 
 
Nella domanda di partecipazione il professionista, utilizzando il modello allegato 
dovrà, fra l’altro, dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti di 
ordine generale: 

 possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti 
l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza 
dell’interessato. 
Alla domanda dovrà essere allegato, debitamente firmato, il patto d’integrità. 
 
G) REQUISITI OBBLIGATORI DI ORDINE PROFESSIONALE 
 

 Diploma di Laurea in odontoiatria e protesi dentaria o Diploma di Laurea in 
medicina e chirurgia con immatricolazione ante 28/1/1980 (L.409/85 e D.lvo 
277/2003); 

 Iscrizione all’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri nell’Albo 
professionale degli Odontoiatri; 

 Conseguimento dei crediti formativi obbligatori (ECM) in materia odontoiatrica 
negli ultimi 3 anni (2014-2015-2016). Il conseguimento dei crediti ECM sarà 
verificato prima della stipula del contratto tramite presentazione, entro e non oltre 10 
giorni successivi alla comunicazione dell’esito della procedura, di copia conforme 
degli attestati relativi ai crediti conseguiti.  
 
Tutti i requisiti obbligatori  di cui ai paragrafi F) e G) devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente selezione.   
 
H) PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 
 
L’Inail, attraverso una commissione appositamente istituita, individuerà il 
professionista cui conferire l’incarico mediante procedura di selezione volta a 
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verificare l’esperienza professionale e formativa dei candidati nell’attività di 
riferimento, con comparazione dei curricula professionali, secondo i seguenti criteri 
e punteggi: 
 

 Qualificazione professionale  
 

- Titoli professionali (corsi di perfezionamento, master etc) 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 5 punti sino a un 
massimo di 10; 
 
- pubblicazioni scientifiche nelle seguenti materie: odontoiatria, medicina legale 
odontoiatrica, chirurgia maxillo facciale; ad ogni pubblicazione verrà attribuito un 
punteggio pari a  0,2 punti sino a un massimo di 5. 

 

 Esperienze professionali maturate  
 

- Collaborazioni prestate nel settore della medicina legale odontoiatrica 
nell’ambito della Pubblica amministrazione. Per ogni anno – calcolato sino alla data 
di pubblicazione del presente avviso - verrà attribuito 1 punto, sino ad un massimo 
di 20. Ai fini della determinazione del punteggio, si sommeranno tutti i periodi utili, 
anche infrannuali e/o non continuativi, indipendentemente dal numero di 
collaborazioni che eventualmente ricadano nello stesso periodo. La frazione di 
anno, uguale o superiore a 6 mesi, eccedente la somma così determinata, sarà 
arrotondata per eccesso ad un anno;   
 
- altre collaborazioni prestate nel settore della medicina legale odontoiatrica. 
Per ogni anno – calcolato sino alla data di pubblicazione del presente avviso - 
verranno attribuiti 0,5 punti, sino ad un massimo di 10. Ai fini della determinazione 
del punteggio, si procederà come sopra descritto e con l’esclusione dei periodi - 
eventualmente già considerati - di collaborazioni prestate nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione; 
 
- attività professionale, nell’ambito della medicina legale odontoiatrica, prestata 
quale consulente tecnico d’ufficio (CTU) presso gli uffici giudiziari. Per ciascun 
incarico verrà attribuito 1 punto, sino ad un massimo di 20; 

 
- attività professionale, nell’ambito della medicina legale odontoiatrica, prestata 
quale consulente tecnico di parte (CTP). Per ciascun incarico verranno attribuiti 0,5 
punti, sino ad un massimo di 10. 

 

 Qualità della metodologia adottata  
 

           Certificazione di qualità. Verranno attribuiti 3 punti. 
 

 Tempi di esecuzione delle prestazioni     
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Riduzione dei tempi di effettuazione della visita e consulenza rispetto a quanto 
previsto al secondo capoverso, paragrafo C) del presente avviso. Verrà attribuito un 
punteggio in ragione dei tempi di esecuzione delle prestazioni come di seguito 
indicato: 
-   entro 5 giorni: nessun punto 

- entro 4 giorni: 1 punto; 
- entro 3 giorni: 2 punti; 
- entro 2 giorni: 3 punti. 
 
I) PROCEDURA 
  
Gli interessati devono presentare: 
- domanda di partecipazione in carta semplice, utilizzando il facsimile di domanda 
allegato al presente avviso; 
- fotocopia del documento di identità valido; 
- curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione analitica, tra l’altro, 
dell’elenco dei titoli preferenziali oggetto di attribuzione di punteggio. 
 
La mancanza delle documentazione richiesta di cui sopra, comporterà 
l’automatica esclusione della domanda dalla selezione. Comporterà altresì 
l’esclusione dalla selezione, la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione, nonché la domanda presentata per una sede diversa dal 
Comune ove è ubicato lo studio medico.  
 
Tutte le autodichiarazioni sono successivamente verificabili dall'Inail. Qualora da 
controlli svolti emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali 
previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. La valutazione delle 
domande verrà fatta in applicazione dei criteri sopra indicati mediante procedura 
comparativa ai sensi del regolamento interno allegato alla delibera Inail del Pres.- 
C.S. n. 222/2009. Questa Direzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di sospendere, annullare, o revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento. 
 
J) GRADUATORIA  E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 
 
La commissione, esaminate le istanze, redigerà apposito verbale da cui dovrà 
risultare l’idoneità dei candidati e la graduatoria di merito a cui far riferimento per il 
conferimento degli incarichi, formulata sulla scorta dei criteri di cui al paragrafo H) 
della procedura comparativa. 
A seguito della collocazione utile in graduatoria il professionista dovrà provvedere, 
entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione dell’Istituto, 
a far pervenire la documentazione, in originale o in copia autentica, comprovante le 
autocertificazioni presentate. 
Verificata la documentazione prodotta verrà stipulato contratto con il quale sarà 
conferito l’incarico. 
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La conclusione della procedura e la relativa graduatoria saranno pubblicate nel sito 
istituzionale dell’ Inail. 
 
L) TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine per la presentazione della domanda scade il 15 settembre 2017. Il termine 
fissato è perentorio e, pertanto, non potrà essere espressa alcuna riserva di invio 
successivo. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura 
comparativa, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Inail Direzione regionale per 
la Sicilia – Ufficio AA.SS. - Viale del Fante n. 58/d, 90146 Palermo o mediante 
consegna a mano, entro le ore 12:00 del predetto termine. È esclusa ogni altra 
forma di presentazione o di trasmissione. Non saranno imputabili all’Istituto 
eventuali disguidi postali. Il recapito tempestivo del plico, entro il termine, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente per cui non saranno presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro di accettazione posto 
dall’Ufficio protocollo della Direzione regionale Inail per la Sicilia. La domanda dovrà 
essere prodotta in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Domanda di selezione per il conferimento di incarico esterno di odontoiatra 
per la Sede Inail di_______________. 
 
Il Dirigente dell’Ufficio AA.SS. è la Dott.ssa Donatella Angelini; il Responsabile del 
procedimento è il sig. Cesare Bartolotta. 
 
 
M) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati dei quali l'Inail entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità 
di gestione della presente procedura nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. Il professionista assume l’obbligo di rispettare la 
riservatezza dei dati, situazioni o di quanto venga a conoscere in conseguenza 
dell’opera svolta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e si impegna a non divulgare detti 
elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell’Inail. 
 
N) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'Inail: www.inail.it  ed inviato agli 
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di riferimento.  
 
Palermo, ___________ 

                                 
 

IL DIRETTORE REGIONALE  
      Dott. Giorgio Soluri 

 
 
 

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/sicilia%20e%20nella%20bacheca%20dell'Ordine%20degli%20Odontoiatri%20della%20Provincia%20di%20riferimento.
http://www.inail.it/sicilia%20e%20nella%20bacheca%20dell'Ordine%20degli%20Odontoiatri%20della%20Provincia%20di%20riferimento.

