
                                             

BANDO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DEI PAZIENTI BENEFICIARI
DELLA    FORNITURA DI PROTESI DENTALI CHE VERSINO IN CONDIZIONE

DI DISAGIO SOCIO – ECONOMICO

Il Direttore ad interim della ASSL di Sassari

Vista

la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  n.117  del
13.02.2019 relativa all’Accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e l’Azienda
per la Tutela della Salute – ATS Sardegna nell’ambito del progetto “Valutazione tecnico scientifica
di dispositivi medici in campo odontoiatrico per il ripristino funzionale dell’edentulia parziale e totale
in età adulta nelle fasce deboli della popolazione”.

Visto

il provvedimento determinativo del Direttore della ASSL di Sassari  n.        del                 relativo
all’adozione dei criteri e all’approvazione del bando per l’individuazione dei pazienti che versino in
condizione di particolare disagio socio-economico a cui fornire protesi dentali su misura,      

è indetto

il procedimento per la formazione di una graduatoria di idonei per il conferimento gratuito di una
protesi dentale.

Art.1 

Sono concesse gratuitamente le protesi dentali su misura  a pazienti  che versino in condizione di
particolare disagio socio-economico, nel limite complessivo totale delle risorse a disposizione per
l’esecuzione del progetto pari a Euro 70.000,00, e previa valutazione da parte di una apposita
Commissione che sarà costituita con successivo provvedimento del Direttore di ASSL di Sassari.

Art.2

Per la formazione della graduatoria si applicheranno i criteri allegati al presente bando e saranno
formulati  i  punteggi  stabiliti  sulla  scorta  di  requisiti  anagrafici  e  caratteristiche  funzionali
dell’apparato dentario dei richiedenti.

Art.3

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata e presentata entro 45 giorni
decorrenti  dalla  pubblicazione  dell’atto  di  approvazione  del  bando,  utilizzando  il  fac  simile  di
domanda allegato e dovrà essere inviata con  posta raccomandata a : ATS Sardegna / ASSL
Sassari - Protocollo Generale – Via Enrico Costa 57 – 07100 Sassari.
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Art.4

La Struttura sanitaria di riferimento progettuale è il Poliambulatorio Conti – Via Antonio Giagu –
Sassari.

Art.5

Ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241 e s.m.i.,  il  Responsabile del procedimento è il  Dr.
Giovanni Flore, Responsabile clinico per ATS.

Art.6 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  30  giugno  2003,  n.196  e  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti dagli
istanti saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della Privacy.

Sassari, lì _____________________

Il Direttore ad interim della ASSL di Sassari
( Dott. Andrea Marras)
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