Comune di Borgia
Provincia di Catanzaro

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE F.F. DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 21 che riconosce personalità giuridica a
tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie
locali, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l’Autonomia, quale garanzia di
libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
VISTO il DPR n.275/99 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche";
VISTO l’art. 1, comma 28, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, le attività di Alternanza Scuola Lavoro
prevedono lo svolgimento di 400 ore nel triennio terminale della Scuola Secondaria Superiore;
VISTI il D. Lgs. n.502/1992 e il DPCM n.29/11/2001 che definiscono i criteri per la determinazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
VISTI i “Criteri per la definizione delle condizioni di derogabilità delle prestazioni odontoiatriche”
pubblicati sulla G.U. 18/03/2017, supplemento ordinario n.15, Serie generale n.65, pg. 173-177;
RILEVATO che al comma 3 di tali “Criteri” si specifica la vulnerabilità sociale quale requisito per
l’Assistenza Odontoiatrica e Protesica, specificando nel paragrafo “Prestazioni” che l’applicazione di
protesi rimovibili (escluso il manufatto protesico) è considerata fra le prestazioni erogabili;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in
materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-21 dell’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca;
Considerato che l’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca; risulta inserito nella banca dati del Ministero della
Salute dei fabbricanti di Dispositivi Medici su misura con cod. ITCA01041273 e P.I. 97076570791;
CONSIDERATO che IIS Petrucci-Ferraris-Maresca annovera tra i suoi indirizzi il Corso Odontotecnico;
CONSIDERATO che le classi quarte e quinte del Corso Odontotecnico partecipano ad un Progetto
congiunto di Alternanza Scuola Lavoro per l’anno 2021/2022, in cui sono previste le attività inerenti
alla Protesi Sociale;

CONSIDERATO che è attivo nella Regione Calabria, il Progetto “Odontoiatria Sociale”, approvato con
Delibera Regionale n° 694/07 del 27 Febbraio 2010 di cui il Progetto “Protesi Sociale” ne rappresenta
il necessario complemento e supporto;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 05.02.2022 tra l’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca di
Catanzaro, i Comuni di Catanzaro, Borgia, Squillace, Soverato, Tiriolo, Girifalco, la Provincia di
Catanzaro e la Pro Loco di Catanzaro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
10/2022, avente le seguenti finalità (art. 1 convenzione): “I suddetti soggetti, nel rispetto dei propri
ruoli e competenze istituzionali si impegnano a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, al
progetto “Protesi sociale”, con l’obiettivo di fornire protesi dentarie ai pazienti indigenti, favorendo
la crescita professionale degli alunni dell’ IIS Petrucci-Ferraris-Maresca sede “Maresca”,” e fornendo
un contributo sociale al territorio di riferimento. In sostanza il Progetto permette di garantire i LEA
odontoiatrico-protesici a chi si trova in particolari condizioni di vulnerabilità sociale, andando a
chiudere il cerchio, garantendo, attraverso la disponibilità dell’’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca; e dei
suoi studenti prossimi al Diploma, la creazione di una protesi dentaria mobile a costo zero, ove il
manufatto protesico è di fatto escluso dalla erogabilità da parte del SSN. Ricordiamo a tal proposito
che le patologie odontoiatriche nelle persone a basso reddito ed emarginate sono molto diffuse e
sono causa di patologie acute e croniche. Una masticazione compromessa aggrava ulteriormente lo
stato disnutrizionale e di conseguenza l’abbassamento delle difese immunitarie, aumentando di
contro l’esposizione alle infezioni, anche banali.”
VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ssmmii;
VISTA la propria determinazione che approva questo avviso pubblico n. 19/2022;
CONSIDERATO che si rende necessario emanare apposito avviso pubblico al fine di individuare la
platea di beneficiari, ovvero di individuare quattro soggetti beneficiari del progetto “Ri-diamo un
Sorriso”;
Tutto ciò premesso e considerato
AVVISA LA CITTADINANZA
Che a partire dalle ore 09.00 del 02.03.2022 e sino alle ore 12.00 del 31.03.2022, tutti i soggetti,
con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad Euro 8.000,00
(ottomila/00) indipendentemente dall’età e residenti nel Comune di Borgia, possono presentare
domanda al fine di essere inseriti in un elenco di eventuali beneficiari delle prestazioni gratuite di
seguito indicate:
• protesi parziale in resina con ganci a filo
• protesi totale in resina
• riparazione e ribasatura delle protesi totali in resina
• aggiunta dente su protesi in resina
• provvisori in resina
• provvisori in resina armati
Al fine di partecipare all’avviso pubblico è necessario consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo
del Comune di Borgia utilizzando il modello allegato al presente avviso, reso ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., includendo altresì la documentazione richiesta
nel modello di domanda.
Al fine di stabilire la graduatoria finale, oltre al valore dell’ISEE saranno tenuti in considerazione i
componenti del nucleo familiare ed eventuali presenze di soggetti disabili all’interno dello stesso
nucleo.
A parità di requisiti vale l’ordine di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo.
Successivamente alla scadenza del presente avviso, sarà stilata la graduatoria finale in relazione ai
parametri succitati, la stessa sarà resa nota mediante pubblicazione sull’albo online.
Saranno considerati beneficiari i primi 4 soggetti in graduatoria. La stessa sarà trasmessa all’I.I.S.
Petrucci-Ferraris-Maresca sede “Maresca” di Catanzaro, soggetto competente come da
convenzione.
Le modalità operative sono descritte nell’art. 4 del Protocollo d’intesa e i prodotti utilizzati nell’art.
5, qui di seguito riportati:
Art. 4: “Il Soggetto interessato alla prestazione deve presentarsi per una visita di controllo presso
uno degli Odontoiatri Volontari aderenti al Progetto (di cui verrà approntato l’Elenco presso l’Ordine
dei Medici e Odontoiatri) o presso gli Ambulatori Odontoiatrici dell’ASP, munito di certificato ISEE
attestante il possesso del requisito di “vulnerabilità sociale”.
A) L’Odontoiatra Volontario o dell’ASP a cui appartiene l’esclusiva pertinenza di visita e
valutazione dei bisogni Odontoiatrici del paziente, provvederà alla presa delle impronte e di
tutti i passaggi pre-protesici, e successivi, che richiedono un intervento nella bocca del
paziente. NB. TUTTI I PASSAGGI UTILI, “PRE-PROTESCI E SUCCESSIVI” ATTINENTI LA PROTESI
SONO DA CONSIDERARSI GRATUITI; Vista la natura del progetto, e per tutela degli alunni
coinvolti, l’Odontoiatra chiederà ai soggetti interessati, Esami Virologici di tipo: HbsAg, HCV,
HIV.
B) Le impronte, le registrazioni occlusali, il colore degli elementi dentari, ecc. verranno poi inviati
all’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca sede “Maresca”, nei cui Laboratori di Odontotecnica gli
studenti del quarto e quinto anno dell’Indirizzo per Odontotecnico provvederanno ad
espletare tutti i passaggi tecnici necessari alla creazione della protesi finale, collaborando
con l’Odontoiatra prescrittore e la supervisione dei docenti di Laboratorio Odontotecnico.
Tutti gli studenti saranno muniti di (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale (guanti
monouso, mascherine monouso, schermo protettivo per gli occhi). A fine lavoro la scuola
certificherà (visto l’autorizzazione da parte del Ministero della salute) i Dispositivi Medici su
Misura realizzati.
C) L’Odontoiatra aderente al progetto provvederà all’applicazione della protesi ed ai suoi
successivi eventuali aggiustamenti, dando manleva all’Istituto.”
Art. 5: “Gli alunni della classe quarta e quinta dell’indirizzo Odontotecnico realizzeranno le protesi di
cui all’art.4 del presente accordo nel Laboratorio Odontotecnico dell IIS Petrucci-Ferraris-Maresca
sede “Maresca”, utilizzando i materiali forniti gratuitamente dalla Ditta Ruthinium Dental
Manufacturing.”
Borgia, 01.03.2022
La Responsabile F.F. dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Annamaria Sinatora

