
ALLEGATO A 

PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE “G. 

MONTALDO”– LOCALITA’ TOPPINO - VIA VIVARO N. 14 – ALBA. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO:  

trattamenti odontoiatrici ricompresi nelle seguenti categorie: 

- Igiene e profilassi  

- Odontoiatria conservativa 

- Endodonzia 

- Chirurgia estrattiva. 

Il referente dell’ETS dovrà collaborare con la direzione medica del carcere nell’organizzazione del servizio, 
al fine di definire le modalità di accesso al servizio e la presa in carico dei pazienti nonché con la direzione 
del Distretto n. 1 di Alba, per l’organizzazione del servizio dal punto di vista logistico. 

Tutte le prestazioni erogate dovranno essere registrate su apposite schede all’uopo predisposte. 

 

2. FINE DEL SERVIZIO: 

Il fine è quello di offrire un servizio di cure odontoiatriche efficace a favore di pazienti che per il vissuto sono 
maggiormente soggetti a patologie del cavo orale (come le carie, la malattia parodontale e l’edentulia). 

 

3. AMBITO OPERATIVO: 

Ambulatorio odontoiatrico - CASA DI RECLUSIONE “G. MONTALDO”– LOCALITA’ TOPPINO - VIA VIVARO 
N. 14 – ALBA. 

 

4. DISPONIBILITA’ DELL’ETS (da compilare a cura dell’ETS): 

L’ETS da la propria disponibilità ad erogare, con cadenza quindicinale, il servizio nei seguenti giorni ed orari 
(barrare il giorno prescelto): 

ORARIO  ORARIO GIORNO 

dalle alle  

GIORNO 

dalle alle 

 Lunedì 9,00 13,00 oppure  venerdì 9,00 13,00 

 

5. MODALITA’ SPECIFICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’ETS si impegna a garantire un numero minimo di 6 accessi/anno per ogni volontario impegnato nel 
servizio. 

I volontari adibiti al servizio sono iscritti nell’albo degli odontoiatri/medici odontoiatri ed in possesso dei 
necessari requisiti per l’esercizio della professione. 

Il personale infermieristico di supporto è fornito dall’ASL CN2 in modalità concordate con Servizio DI.P.SA. 
(DIrezione delle Professioni Sanitarie). 

L’ASL CN2, attraverso l’Amministrazione penitenziaria, mette altresì a disposizione un ambulatorio attrezzato 
per lo svolgimento dell’attività.  

L’ASL CN2 si impegna ad effettuare sulle apparecchiature utilizzate periodici controlli di qualità e la 
necessaria manutenzione. 

L’ASL CN2 si impegna a fornire: 

− il materiale di consumo per le attività in argomento 

− i camici ed il servizio di lavanderia degli stessi. 

 
 

Data __________ TIMBRO ETS FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________________ 



 


