BANDO PER LA SELEZIONE DI LABORATORI ODONTOTECNICI PRIVATI DA
INSERIRE NELL’ALBO AZIENDALE
In esecuzione della deliberazione n. ________ del ____________________ è indetta la procedura di
seguito descritta.
Art. 1 - Oggetto
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario (di seguito ASST) intende
selezionare Laboratori Odontotecnici privati, esterni all’ASST, da inserire in un Albo Aziendale.
L’iscrizione all’Albo è necessaria per poter sottoscrivere la convenzione con l’ASST e per poter
operare nei Presidi Ospedalieri e nei Poliambulatori Territoriali dell’Azienda ove è presente il servizio
odontoiatrico, in base a quanto disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia n.39897 del 27.11.1998.
La convenzione, il cui schema tipo è allegato al presente bando, ha ad oggetto la fornitura, a pazienti
del servizio di odontoiatria, di manufatti protesici nelle tipologie e alle condizioni economiche
elencate nel tariffario approvato dall’Azienda.
I manufatti protesici potranno essere forniti in relazione alla erogazione di prestazioni odontoiatriche
in regime L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) ed extra L.E.A. (in solvenza) come disciplinato dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n.3111 del 01.08.2006 e dalle altre disposizioni nazionali e
regionali in materia.
Il costo dei manufatti protesici è sempre a totale carico dei pazienti, che vi provvederanno pagando
direttamente il laboratorio odontotecnico.
Per ogni protesi commissionata, il laboratorio odontotecnico sarà tenuto a riconoscere una quota
all’Azienda, la cui percentuale è definita in convenzione, a titolo di rimborso forfettario per le spese
sostenute dall’Azienda per l’approntamento del servizio protesico.
Il costituendo Albo sarà valido a decorrere dalla data di adozione dello stesso per la durata di tre anni.
I Laboratori Odontotecnici già iscritti all’Albo approvato da ASST con determina n. 921 del
28/10/2016 qualora intendano confermare la loro iscrizione nel nuovo elenco sono comunque tenuti
a presentare nuova domanda con le modalità e nei termini di cui ai seguenti articoli.
Art. 2 - Requisiti
Potranno presentare domanda per l’inserimento nell’Albo solamente i laboratori odontotecnici
privati, esterni all’ASST, in possesso dei requisiti di seguito indicati, il cui possesso è richiesto al
momento della presentazione dell’istanza e per tutto il periodo di vigenza della convenzione:
A) requisiti personali richiesti per l’odontotecnico titolare del laboratorio e per tutti quelli che in esso
vi operano a qualunque titolo (socio, dipendente ecc.):
1) assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne anche con sentenza non passata in
giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione;
2) assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne anche con sentenza non passata in
giudicato per reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) o di
conclusione del procedimento penale con applicazione della pena su richiesta c.d.
patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p.;
3) assenza nel laboratorio di personale, a qualunque titolo operante, legato al SSN da rapporto
convenzionale o di impiego o che, comunque, svolgano la loro attività in altre strutture
convenzionate con il SSN;
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B) requisiti professionali:
1) iscrizione alla Camera di Commercio;
2) licenza di esercizio / autorizzazione rilasciata dal Comune;
3) rispetto della normativa vigente in materia di:
a. personale (contratto di assunzione, adempimenti contributivi, ecc.);
b. sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii.);
c. tutela della privacy (Reg. UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.);
4) presenza del piano di fabbricazione del dispositivo medico su misura (D.Lgs. n.46 del
24/02/1997 – attuazione direttiva 93/42 CEE) dal ricevimento dell’impronta al trattamento
della stessa;
C) requisiti strumentali:
1) presenza di apparecchiature e strumenti di lavoro certificati con il marchio (C.E.) adeguati
alla fornitura di:
1) protesi scheletrata;
2) protesi mobile;
3) protesi fisse;
4) apparecchiature ortodontiche rimovibili e funzionali;
2) capacità ad eseguire almeno* le seguenti tipologie di lavorazioni:
a) lavorazione di scheletrati in cromo cobalto (tipo wisil, vitallium, nobilim, ticonium,
durallium, o altri similari con analoghi requisiti) con fonditrici elettroniche e forni di
preriscaldamento approvati dalle case madri;
b) lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione
controllata e polimerizzate a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata);
c) lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici sottovuoto che diano garanzie di non
alterabilità metallografiche delle leghe;
*la Commissione si riserva di valutare tipologie di lavorazioni con caratteristiche superiori
a quelle prima elencate.
Il possesso dei richiesti requisiti potrà essere comprovato mediante dichiarazioni sostitutive nelle
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. (art. 46 e 47). L’Azienda procederà, come
prescritto dalla vigente normativa, al controllo a campione della veridicità delle autocertificazioni
prodotte. L’uso di dichiarazioni mendaci o atti falsi comporterà la decadenza dai benefici conseguiti
e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (art. 75 e 76). L’Azienda inoltre si riserva di
segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Art. 3 - Domanda
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti, estremi del
diploma conseguito e qualità del dichiarante;
b) denominazione / ragione sociale e sede legale del Laboratorio;
c) dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo del Laboratorio;
d) indicazione dell’ambito territoriale in cui il Laboratorio Odontoiatrico vorrà operare;
e) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
f) domicilio, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica presso il quale deve essere fatta
ogni comunicazione relativa alla procedura.
Con la sottoscrizione della domanda i candidati dichiarano di aver preso visione tramite sito internet
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di
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Comportamento di ASST, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento
delle funzioni connesse alla eventuale convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi
contenuti.
Copia del modello di domanda, del modello di autocertificazione e del tariffario in vigore potranno
essere scaricati dal sito dell’ASST: www.asst-val.it – albo on line - sezione concorsi e avvisi.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà:
− essere presentata dal Laboratorio Odontotecnico che, avendone i requisiti, intende essere
iscritto nell’Albo. Nel caso di istanze prodotte da Laboratori costituiti in forme societarie, o
consortili, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti da ogni singolo socio, o consorziato;
− essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario, in via Stelvio 25 - CAP 23100, Sondrio;
− riportare all’esterno della busta la dicitura “Avviso per la costituzione del nuovo elenco di
Laboratori Odontotecnici”;
− essere inoltrata a questa Azienda, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Azienda ed ENTRO E NON
OLTRE IL 30° GIORNO SUCCESSIVO con una delle seguenti modalità:
o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Sondrio, Via Stelvio 25, Palazzina
Est (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00);
o servizio postale (la data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a
data apposto dall’Ufficio Postale accettante). In questo caso si considerano comunque
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa ASST oltre dieci giorni dal termine di
scadenza;
o PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-val.it . In questo caso la domanda con
i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a
fotocopia (fronte retro) di un documento di identità personale in corso di validità. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto le domande inoltrate
dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile all’interessato, non saranno ammesse
alla procedura.
Art. 4 – Commissione.
La verifica della ricevibilità, ammissibilità e completezza delle domande, nonché del possesso dei
requisiti, sarà accertato da una Commissione costituita ad hoc con atto dell’Azienda.
Non saranno ritenute ricevibili le domande consegnate a mano o a mezzo PEC oltre il termine di
scadenza, né quelle spedite a mezzo del Servizio postale oltre il medesimo termine.
Non saranno ritenute ammissibili le domande dei partecipanti che, a giudizio della Commissione, si
trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2, sub A.
Saranno esclusi dall’inserimento all’Albo i partecipanti le cui domande saranno ritenute incomplete
e quelli che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
La presentazione di dichiarazioni mendaci o l'uso di atti falsi comporteranno:
o se accertati nel corso della presente procedura, l’esclusione dalla stessa;
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o se accertati successivamente la decadenza dall’Albo e dalla Convenzione,
ferme le diverse conseguenze previste dalla legge e l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità
Giudiziaria.
Art. 5 – Formazione dell’Albo.
I Laboratori che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti
secondo l’ordine alfabetico nell’Albo suddiviso per area territoriale e invitati alla sottoscrizione della
convenzione.
Nell’Albo verrà iscritto il legale rappresentante della società o del consorzio, tenuto a sottoscrivere
la convenzione per assumerne le obbligazioni ivi contenute: ritiro delle impronte, costruzione e
consegna del manufatto, eventuale sua presenza nell’ambulatorio odontoiatrico dell’Azienda a
richiesta dell’odontoiatra.
Per garantire la qualità del manufatto e individuarne la paternità del costruttore, è vietato
commissionare a soggetti terzi, non indicati nell’istanza come operatori nel laboratorio, la
preparazione del manufatto protesico. L’accertamento dell’inosservanza di tale prescrizione, desunta
anche induttivamente dal numero di protesi commissionate dall’utenza rispetto al numero di
collaboratori presenti nel laboratorio e dichiarati dall’odontotecnico al momento dell’istanza di
iscrizione all’albo, salvo prova contraria potrà determinare il recesso dalla convenzione e la
consequenziale cancellazione dell’albo aziendale.
L’Albo dei laboratori odontotecnici non costituisce una graduatoria e non attribuisce un punteggio.
L’iscrizione nell’Albo e la sottoscrizione della convenzione non determinano in alcun modo un diritto
del laboratorio odontotecnico alla vendita di protesi, ma configurano una condizione per poter
vendere protesi dentarie a pazienti del servizio odontoiatrico dell’Azienda, su loro esplicita richiesta.
La scelta del laboratorio odontotecnico a cui rivolgersi per la preparazione del manufatto protesico
ricade in modo esclusivo in capo al paziente, che lo sceglie in base all’Albo.
Nessun indirizzo o consiglio potrà essere posto dall’Azienda nella scelta del laboratorio
odontotecnico per l’esecuzione dei lavori.
L’iscritto all’Albo nulla potrà vantare nei confronti dell’Azienda nel caso in cui non dovesse ricevere
ordinazioni di manufatti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente
bando nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Art. 6 – Durata dell’Albo e scadenza.
L’Albo ha durata triennale. Sarà prevista con cadenza trimestrale la possibilità di aggiornare l’Albo.
Alla scadenza del triennio si seguirà un nuovo iter pubblico per la costituzione di un nuovo Albo.
Art. 7 – Decadenza.
L’accertamento da parte dell’Azienda del venir meno di uno dei requisiti prescritti comporterà la
cancellazione dall’Albo e la decadenza dalla convenzione sottoscritta. Sono fatti salvi i casi in cui
l’Azienda, valutate le singole fattispecie, permetterà al Laboratorio odontotecnico il ripristino, ove
possibile, del requisito venuto meno. Tale circostanza dovrà in ogni caso essere riaccertata da una
Commissione istituita ad hoc.
Potrà essere, inoltre, disposta la cancellazione dall’elenco, con conseguente decadenza dalla
Convenzione, dei Laboratori che:
o abbiano assolto con negligenza o malafede l’incarico loro conferito;
o siano responsabili di gravi inadempienze;
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o siano responsabili della violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e del Codice di Comportamento;
o abbiano fatto uso di dichiarazioni mendaci o di atti falsi, con riserva di assumere eventuali
ulteriori provvedimenti di competenza.
Art. 8 – Informativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE)
2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti in
occasione della partecipazione alla presente procedura è finalizzato all’espletamento delle attività
istituzionali connesse alla procedura stessa.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
richiesti, nonché per gli adempimenti successivi connessi all’espletamento della procedura (esame e
valutazione della domanda, inserimento nell’Albo, stipula della Convenzione, gestione del rapporto
convenzionale). Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali può precludere tale verifica.
Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario,
con sede legale in Sondrio, via Stelvio 25 (Tel.: 0342/521.111; Fax: 0342/521.024; PEC:
protocollo@pec.asst-val.it).
Responsabile del Procedimento è il Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari
Generali (e-mail: affari.generali@asst-val.it).
Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD può essere contattato all’indirizzo dpo@asst-val.it
Il trattamento sarà eseguito da operatori autorizzati (ad esempio i membri della commissione
esaminatrice e, in generale, i dipendenti di ASST preposti alla gestione della procedura).
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o
per assolvimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, con strumenti cartacei e informatici.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni
(nazionale e regionale) in materia di conservazione.
I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE
679/2016, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del
trattamento che li riguarda nonché il diritto di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà essere
trasmessa ad ASST secondo le modalità previste per l'inoltro della domanda. I candidati hanno altresì
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento citato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tommaso Saporito)
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