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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
(ai sensi del regolamento I.N.A.I.L. approvato con Delibera del Presidente – Commissario 

Straordinario n. 222/2019) 

per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per 

MEDICI ODONTOIATRI 

 
LA DIREZIONE REGIONALE INAIL MARCHE 

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, le procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi 
di collaborazione; 

vista la Delibera del Presidente – Commissario Straordinario INAIL n. 222 del 19 
novembre 2009, con la quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle 
procedure di selezione comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

rilevato che, per la trattazione dei casi d’infortunio che causano lesioni all’apparato 
dentale, le Sedi INAIL delle Marche, non disponendo di propri medici specialisti in 
odontoiatria, devono avvalersi di professionisti esterni; 

RENDE NOTO 

l’avvio del procedimento per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione 
professionale a medici odontoiatri regolarmente iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e 
Odontoiatri, localizzati nelle 5 province della Regione. 

Le attività di consulenza di cui trattasi, a favore di infortunati e tecnopatici assistiti 
dall’Inail, saranno effettuate per conto delle sedi e secondo la ripartizione di seguito 
indicate: 

• Ancona   n. 1 incarico; 
• Ascoli Piceno  n. 1 incarico; 
• Fermo   n. 1 incarico; 
• Macerata   n. 1 incarico; 
• Pesaro   n. 1 incarico. 

Ogni specialista potrà presentare domanda esclusivamente per una sola provincia. 
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1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico, da espletarsi presso lo studio/ambulatorio ove il professionista esercita, 
riguarderà le seguenti prestazioni: 

a)  Relazione scritta contenente: 

-  Esame obiettivo odontoiatrico completo e anamnesi odontoiatrica; 

- Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel 
soggetto e attribuite all’evento di competenza dell’Istituto e, quando necessario, 
corredata da idonee indagini radiografiche; 

-  Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con 
l’evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita 
dall’Istituto. Il parere deve rispondere anche agli eventuali specifici quesiti medico legali 
posti dal Dirigente medico Inail. Per i casi di particolare complessità il parere deve essere 
corredato di documentazione iconografica. 

- Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche 
individuate e correlate all’evento tutelato, illustrando all’assistito la più adeguata 
soluzione tecnica ed informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di 
competenza Inail, indicazioni sul cronoprogramma necessario alla realizzazione del 
piano; 

- Preventivo delle spese di cure/protesizzazione, redatto secondo le voci del 
Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail Marche 2021, da considerarsi parte 
integrante del presente avviso (allegato 1); 

- Esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da 
odontoiatri di fiducia dei pazienti e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni 
correlabili all’evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria 
fornita dall’Istituto; 

b)  Parere tecnico di rispondenza dei lavori effettuati con il preventivo autorizzato 
dall’Inail, sulla qualità dei materiali utilizzati per i lavori e la loro conformità alla 
normativa vigente, con riferimento ai lavori effettuati da odontoiatri scelti dall’assistito. 

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico ha esclusivo carattere di 
consulenza e non già curativo, con la conseguenza che deve ritenersi incompatibile 
con la fornitura, anche indiretta a mezzo di professionisti riconducibili al medesimo 
Studio dell’odontoiatra selezionato, di prestazioni curative all’assicurato, pena la 
risoluzione automatica del rapporto contrattuale con l’Istituto. 
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2 - LUOGO DELL’INCARICO 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione comparativa i Medici 
odontoiatri che esercitano la professione in studi/ambulatori privi di barriere 
architettoniche e raggiungibili anche con i mezzi pubblici, ubicati nei Comuni di Ancona, 
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, ovvero nei Comuni strettamente limitrofi. 

3 - MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Le prestazioni consulenziali saranno effettuate a fronte di specifica impegnativa Inail 
(Mod. 127-1) e previo appuntamento nelle giornate e negli orari concordati, tenuto 
conto delle prevalenti esigenze delle Sedi INAIL. 

Le richieste di prestazioni dovranno essere evase entro n. 5 giorni lavorativi dalla data 
di ricezione dell’impegnativa. 
 
4 - CORRISPETTIVI 

I corrispettivi per le prestazioni svolte sono quelli previsti nel “Nomenclatore tariffario 
odontoiatrico INAIL Marche – 2021”, di cui all’allegato 1.  

Per le visite finalizzate alla emissione di un parere, il professionista incaricato non potrà 
richiedere ulteriori compensi per eventuali atti prodromici o consequenziali che si 
dovessero rendere necessari. 

5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il professionista incaricato avrà cura di trasmettere, tramite il Sistema di Interscambio, 
regolari fatture elettroniche dei compensi pattuiti. 

Si precisa che, in ottemperanza del Provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali, n. 511 del 2 dicembre 2018, le fatture redatte a fronte di prestazioni 
richiesta dall’INAIL, non dovranno contenere le generalità dell’assistito, ma soltanto il 
numero del caso (riportato sul Mod.127-I). 

Per ogni impegnativa dovrà essere emessa corrispondente fattura elettronica. 

 

6 - DURATA DELL’INCARICO, FACOLTA’ DI RECESSO DELL’INAIL 

L’incarico professionale avrà la durata di n. 2 anni dalla data del conferimento, senza 
possibilità di rinnovo tacito.  
 

L’INAIL avrà insindacabile facoltà di avvalersi del recesso ad nutum dal contratto anche 
prima della sua naturale scadenza, con preavviso da comunicarsi mediante messaggio 
di posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso dovrà 
avere luogo. 
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Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Amministrazione sarà tenuta al solo compenso 
delle prestazioni sino ad allora eseguite, senza che il professionista possa vantare alcun 
diritto ad ulteriori somme o al risarcimento di eventuali danni. 
 
7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Il professionista si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e 
laboratori adibiti allo svolgimento della sua attività, dell’attuazione delle misure di 
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto 
disposto del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. 
 

Nel caso dovessero accertarsi violazioni alla predetta normativa, si procederà alla 
risoluzione del contratto stipulato con il professionista 
 

8 - MANLEVA 

Il professionista si obbliga a manlevare e tenere indenne l’INAIL da qualsivoglia pretesa 
di terzi per fatti e colpe allo stesso imputabili o ai propri dipendenti, ausiliari e 
collaboratori ed assume in via esclusiva ogni responsabilità per infortuni e/o danni 
eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni 
svolte in esecuzione dell’incarico conferitogli dall’INAIL, anche se eseguite da terzi.  

Il professionista dovrà essere titolare, per la durata del rapporto con l’Istituto, di 
apposita polizza assicurativa a copertura del rischio responsabilità civile professionale 
verso terzi con massimale adeguato. 

 

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento 
dei dati personali dei soggetti che partecipano alla procedura comparativa è finalizzato 
unicamente alla selezione del contraente. Il relativo trattamento sarà pertanto 
effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti. 

Il professionista assume l’obbligo di rispetto di massima riservatezza su dati, situazioni 
e su quanto venga a conoscenza in conseguenza dell’attività svolta; si impegna altresì 
a non divulgare alcun dato/informazione di cui abbia conoscenza, fosse anche solo soli 
a fini scientifici.  
 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Ufficio 
Programmazione Organizzazione Attività strumentali. 
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10 - TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Per i rapporti costituiti, la Direzione regionale INAIL Marche provvederà, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m., alle pubblicazioni dovute per legge sul proprio 
sito istituzionale. 
 
11 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Potranno accedere alla selezione i professionisti in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti obbligatori di cui ai punti A e B, attestati con l’esibizione dei relativi 
certificati o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

A) REQUISITI GENERALI 

• cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della U.E.; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali con sentenza definitiva o che abbiano comportato o 
comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
• assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso; 
• assenza di cause ostative ai sensi della legislazione vigente in materia di antimafia 
(Decreto Legislativo n. 159/2011); 
• assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle norme vigenti; 
• assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001; 
• assenza di contenziosi civili e/o amministrativi pendenti nei confronti dell’INAIL; 
• non essere mai stato destituito né dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 
• non essersi reso – nei due anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso – 
responsabile di violazioni dei doveri connessi allo svolgimento di attività professionale 
nell’interesse di Pubbliche Amministrazioni formalmente contestate; 
• non essere dipendente dell’INAIL con rapporto d’impiego e non avere incarichi da 
parte dell’Istituto con rapporto libero-professionale o altra tipologia di rapporto; 
• non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Ente 
pubblico o privato, con divieto di esercizio di attività libero professionale; 
• non essere proprietario, comproprietario, amministratore, direttore, gestore di case 
di cura convenzionate con l’INAIL site nella regione Marche, né avere nelle medesime 
condizioni il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado; 
• non essere proprietario, comproprietario, propagandista o comunque collaboratore di 
case farmaceutiche; 
• non ricoprire incarichi presso Enti di patrocinio; 
• insussistenza dello status di “pensionato” ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 
90/2014 come convertito con Legge n. 114/2014; 
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• essere titolare di studio professionale ubicato nei Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata, Pesaro ovvero nei comuni strettamente limitrofi, ed in regola con i 
requisiti autorizzativi previsti dalle norme vigenti in materia, nonché conforme a quanto 
previsto dalle norme in materia di accessibilità alle persone in condizioni di disabilità; 
• essere in regola con i pagamenti previsti in materia di imposte, tasse e contributi 
previdenziali e assicurativi. 
 
B) REQUISITI PROFESSIONALI 

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria oppure Laurea in Medicina e Chirurgia 
(vecchio ordinamento) con immatricolazione ante 28/01/1980 (Legge n. 409/85 e 
Decreto Legislativo n. 277/2003) e specializzazione in Chirurgia maxillofacciale;  
• iscrizione, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia per 
la quale si presenta la domanda, all’Albo professionale degli Odontoiatri, con 
attestazione del relativo numero; 
•  abilitazione all’esercizio professionale; 
• svolgimento esclusivo di attività libero professionale, senza rapporti di lavoro 
subordinato alle dipendenze di Ente pubblico o privato o in conflitto d’interessi con 
l’attività istituzionale INAIL; 
• conseguimento dei crediti formativi obbligatori (ECM) in materia odontoiatrica. Il 
conseguimento dei crediti ECM sarà verificato prima della stipula del contratto tramite 
presentazione, entro e non oltre dieci giorni successivi alla comunicazione dell’esito della 
procedura, di copia conforme agli attestati relativi ai crediti conseguiti. 
 
Il mancato possesso o la successiva perdita di uno dei requisiti sopra elencati nei punti 
A e B nel corso della durata del rapporto di convenzione costituiscono motivo di 
esclusione dalla procedura selettiva ovvero di decadenza dall’incarico conferito. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione. La mancanza anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla presente selezione. 
 

12 - PROCEDURA COMPARATIVA, ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da apposita Commissione 
nominata dal Direttore regionale INAIL Marche, attraverso l’attribuzione di un punteggio 
complessivamente non superiore a 20, secondo i seguenti criteri di ripartizione: 

a) Qualificazione professionale – Punteggio massimo 10 

Possesso di titoli professionali (corsi di perfezionamento, master ecc., escluso il diploma 
di specializzazione universitaria) in materia di Odontoiatria, Medicina legale 
odontoiatrica e Chirurgia maxillofacciale, certificati da Istituti Universitari in ambito 
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Comunitario: ad ogni titolo verrà attribuito un punteggio pari a 2, fino a un massimo di 
8. 

Pubblicazioni scientifiche (esclusi “abstract”) in materia di Odontoiatria, Medicina legale 
odontoiatrica, Chirurgia maxillofacciale: ad ogni pubblicazione verrà attribuito un 
punteggio pari a 0,2, fino a un massimo di 2. 

b) Esperienze maturate e conoscenze acquisite nel settore della Odontoiatria 
medico-legale nell’ambito della Pubblica Amministrazione - Punteggio 
massimo 6 

Verrà attribuito un punteggio pari a 1 per ogni anno o frazione di anno pari o superiore 
a 6 mesi di collaborazione prestata, complessivamente fino ad un massimo di 4 punti. 
Si precisa che, relativamente alle esperienze pregresse, dovranno essere chiaramente 
indicati per ciascun servizio: 

- l’Ente/Azienda presso cui si è svolto l’incarico; 
- la tipologia dell’incarico; 
- la data iniziale e finale dell’incarico. 

Verrà inoltre attribuito un punteggio pari a 0,2 per ogni incarico in materia di 
Odontoiatria svolto come consulente tecnico d’ufficio o come perito nei procedimenti 
penali, nel triennio precedente l’anno di presentazione della domanda, fino ad un 
massimo di 2 punti. 

c) Qualità della metodologia adottata– Punteggio massimo 4 
 

Certificazione di Qualità: 2 punti. 
Accreditamento con il Servizio sanitario regionale: 2 punti. 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza ai fini del conferimento dell’incarico il 
candidato con il miglior voto di laurea e, in caso di ulteriore parità, il candidato con 
maggiore anzianità di iscrizione all’Albo professionale. 
 
 
13 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione in carta semplice 
debitamente datata e sottoscritta, utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile 
(allegato 2). 
 

La domanda, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 11, lett. A, del presente 
Avviso, dovrà essere corredata da: 
• dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, formulato ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm, secondo il Formato Europeo; 
• patto di integrità debitamente datato e sottoscritto (allegato 3); 
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• fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
• copia della polizza per l’assicurazione del rischio responsabilità civile professionale 
verso terzi. 
• dichiarazione per affidamento incarico con comunicazione dati ex D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m. (allegato 4). 

 
14 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, unitamente ai 
documenti richiesti, è fissato alla data dell’8 novembre 2021. 
 

Detto termine è perentorio e pertanto non potrà essere espressa alcuna riserva di 
integrazione successiva. Le domande pervenute o presentate successivamente al 
predetto termine non verranno prese in esame. 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo marche@postacert.inail.it, con indicazione nell’oggetto della dicitura: 
 “Selezione per il conferimento di un incarico esterno come odontoiatra – Sede di 
________ “. 

 

15 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le domande prive della compilazione di anche solo uno dei campi da riempire 
obbligatoriamente nel fac-simile allegato al presente Avviso, ovvero prive di 
sottoscrizione con firma digitale o autografa, ovvero non corredate di fotocopia del 
documento di identità valido e degli allegati richiesti, ovvero pervenute oltre il termine 
perentorio sopra indicato, saranno escluse dalla procedura di selezione. 

È altresì causa di esclusione la mancata indicazione della Sede per la quale si intende 
partecipare alla selezione, ovvero l’indicazione di più di una Sede. 

Nei confronti degli esclusi non sussiste alcun obbligo di comunicazione da parte di questa 
Direzione regionale. 

 

16 - PUBBLICAZIONE 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, ed inviato 
agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri al solo fine di garantirne 
una maggiore diffusione. 
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17 - 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 Presidente-Commissario Straordinario Inail n. 222/2009.  

Al termine della procedura comparativa, verrà predisposta una graduatoria di merito 
per ogni provincia a cui attingere per il conferimento dell’incarico di cui trattasi. La 
graduatoria – che ha la durata di un anno dalla data di approvazione della stessa – potrà 
essere utilizzata per eventuali sostituzioni. La procedura si concluderà entro il termine 
massimo di 90 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

L’Istituto si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida di partecipazione.  

L’Istituto si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, 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. 
 

Gli esiti della presente selezione saranno resi noti tramite apposito avviso sul medesimo 
sito istituzionale www.inail.it. 
 
18 - FORO COMPETENTE  
 

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
revoca degli incarichi che saranno conferiti, sono devolute alla competenza esclusiva del 
Foro di Ancona. 
 

19 - INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione regionale INAIL Marche, 
al recapito telefonico 0712273561 (Elisabetta Merli), ovvero all’indirizzo e-mail: 
marche@inail.it. 
 

20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Fabio Valente Pietrosanto, Dirigente 
dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività strumentali della Direzione 
regionale INAIL Marche, indirizzo e-mail f.valentepietrosanto@inail.it. 

 

  IL DIRETTORE REGIONALE 
   DR. GIOVANNI CONTENTI 

 
 

Firmato digitalmente da: GIOVANNI CONTENTI
Data: 07/10/2021 18:06:48
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ALLEGATI 
 
 Nomenclatorie tariffario INAIL- Marche 2021 – All. 1 
 Fac-simile domanda – All.2 
 Patto di integrità – All.3 
 Dichiarazione per affidamento incarico con comunicazione dati ex D.Lgs. 33/2013  

– All.4  


