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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI MEDICI 

ODONTOIATRI DISPONIBILI A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
“TI REGALO UN SORRISO” 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

in esecuzione della deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 02/07/2020, con la quale si stabiliva di 

realizzare iniziative di odontoiatria sociale rivolte ai cittadini a basso reddito residenti nel territorio 

dell’Ambito N23 

 

RENDE NOTO  
 

che è possibile presentare manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di medici odontoiatri o 

studi odontoiatrici disponibili a fornire, a titolo gratuito, le prestazioni di seguito definite. 

Art. 1. Finalità 
Obiettivo del presente Avviso è costituire un elenco di medici/studi odontoiatrici disponibili a offrire servizi 

di diagnosi e profilassi dentale a favore di cittadini a basso reddito residenti in questo territorio, nell’ambito 

dell’iniziativa di odontoiatria sociale denominata “Ti regalo un sorriso”. 

Art. 2. Destinatari e requisiti 
Possono presentare dichiarazione di disponibilità gli odontoiatri iscritti all’Albo dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri che esercitino la professione in uno studio medico in possesso dei requisiti e delle 

autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia. Le prestazioni per le quali si richiede la 

disponibilità sono: 

 prima visita; 

 diagnosi; 

 eventuale altra prestazione che l’odontoiatra voglia erogare. 

Le prestazioni odontoiatriche sono destinate ai cittadini a basso reddito residenti nel territorio dell’Ambito 

N23. 

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati potranno presentare la loro dichiarazione di disponibilità compilando il modulo di 

adesione, scaricabile dal sito www.ambitosocialen23.it. e dai siti Internet dei Comuni afferenti all’Ambito, 

corredato da copia del documento d’identità.  
Il modulo di adesione, sottoscritto in forma autografa, con successiva scansione in formato pdf, oppure 

mediante firma digitale in corso di validità, dovrà essere trasmesso, unitamente al documento di identità, 

all’indirizzo PEC pszn23@pec.comune.nola.na.it con la seguente dicitura in oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ODONTOIATRIA SOCIALE TI REGALO UN SORRISO”.  
Il modello di adesione può essere presentato entro le ore 14.00 del giorno 20 maggio 2022. 
Le richieste pervenute saranno valutate dall’Ufficio di Piano e i soggetti ritenuti idonei saranno inseriti in un 

apposito elenco reso pubblico attraverso i canali di comunicazione dell’Ambito e dei Comuni associati. 

La compilazione e l’invio del modulo costituiscono una manifestazione di interesse e non comportano alcun 

obbligo da parte dell’Ambito N23, né l’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Ambito. Le prestazioni 
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odontoiatriche relative al presente avviso dovranno essere erogate a titolo completamente gratuito. 

Art.4. Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi del  GDPR 2016/679, in attuazione del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali e sensibili raccolti con le istanze presentate saranno utilizzati con gli 

strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N23. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; i dati non 

saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge.  

Il database informatizzato possiede i requisisti di sicurezza necessari a garantire il rispetto della normativa 

sulla privacy, ai sensi del GDPR 2016/679. 

Art. 5. Informazioni e pubblicità 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’Ufficio di Piano, ai seguenti recapiti: 

 telefono: 081.822.6297 

 e-mail: ambiton23@comune.nola.na.it 

Il presente avviso e il relativo allegato sono integralmente disponibili sull’Albo Pretorio del Comune di Nola, 

sul sito Internet dell’Ambito N23 e sui siti Internet dei Comuni afferenti. 

 

 

Nola, 21/04/2022 

 

 Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

  f.to Dr. Giuseppe Bonino 
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