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Prot. n. 38220/19 del 20/08/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ INDETTA 

 

UNA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO DI 

LABORATORI ODONTOTECNICI DA CONVENZIONARE PER LA 

REALIZZAZIONE E FORNITURA A PAZIENTI DEL SERVIZIO 

ODONTOIATRICO DI QUESTA AZIENDA DI MANUFATTI PROTESICI NELLE 

TIPOLOGIE E CONDIZIONI ECONOMICHE DEFINITE NEI TARIFFARI 

APPROVATI DALL’ASST DI LECCO. 

  

SCADENZA presentazione delle domande: 

 

19 SETTEMBRE 2019 
 

 

Art. 1 OGGETTO 

 

La procedura è volta all’individuazione di Laboratori Odontotecnici privati esterni 

all’Azienda, per la costituzione di un elenco di Laboratori Odontotecnici con i quali l’Azienda 

disporrà la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la fornitura a pazienti del servizio 

odontoiatrico di questa azienda di manufatti protesici nelle tipologie e  condizioni economiche 

definite nei tariffari in vigore approvati dall’ASST di Lecco reperibili nel sito dell’ASST 

Lecco: www.asst-lecco.it – sezione Concorsi/Medicina Specialistica Ambulatoriale.  

I manufatti protesici, il cui costo è sempre a totale carico dei pazienti, che vi provvederanno  

pagando direttamente l’odontotecnico, potranno essere forniti in circostanza di prestazioni 

odontoiatriche erogate in regime L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) ed extra L.E.A. (in 

solvenza) come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 

3111 del 1/08/2006. Per ogni protesi commissionata, l’odontotecnico sarà tenuto a riconoscere 

una quota all’ASST Lecco, la cui percentuale viene definita in convenzione, a titolo di 

rimborso forfettario per le spese sostenute dall’Azienda per l’approntamento del servizio 

protesico. 

 

AVVISO  

per l’istituzione di un Albo Aziendale 

di Laboratori Odontotecnici  
 

http://www.asst-lecco.it/
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Il costituendo elenco sarà valido a decorrere dal 01/11/2019 e fino al 31/10/2022, con 

possibilità di revisione dinamica, trascorsi 18 mesi dalla sua approvazione secondo le 

modalità precisate all’art. 3 del  presente bando. 

 

I Laboratori Odontotecnici già iscritti all’elenco approvato con deliberazione n. 763 del 

17/11/2016, 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 nn. 2 e 3 del presente avviso. 

 

 

Art. 2 REQUISITI  DI AMMISSIONE 

 

L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del Titolare ovvero del Legale Rappresentante 

del Laboratorio Odontotecnico interessato. 

Possono presentare domanda i Laboratori  che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti relativi ai soggetti che operano presso il Laboratorio che chiede l’iscrizione 

all’Albo: 

 

1. assenza di procedimenti penali in corso o di condanne anche con sentenza non 

passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione. (Requisito richiesto 

non solo per il professionista Titolare del Laboratorio ma anche per tutti i Professionisti che vi 

operano a  qualunque titolo - socio, dipendente...-) 

 

2. assenza di procedimenti penali in corso o di condanne anche con sentenza non 

passata in giudicato per il reato di cui all’art. 348 c.p.(esercizio abusivo della  

professione) ovvero di condanna determinata a seguito di patteggiamento ex art. 444 

e seguenti del c.p.p.. (Requisito richiesto non solo per il professionista Titolare del 

Laboratorio ma anche per tutti i Professionisti che vi operano a qualunque titolo - socio, 

dipendente...-) 

 

3. assenza di rapporti lavorativi (anche occasionali con il Servizio Sanitario Nazionale a 

qualunque titolo – rapporto di lavoro subordinato, convenzionale, libero professionale, co.co.co. 

ecc.-.), a qualsiasi titolo con il SSN e SSR (Tale requisito che dovrà essere espressamente 

autocertificato nell’istanza è richiesto non solo per il professionista Titolare del Laboratorio ma 

anche per tutti i Professionisti che vi operano a  qualunque titolo - socio, dipendente, 

controinteressati... - per ciascuno di essi deve essere certificata l’assenza di legami col S.S.N); 

 

B) Requisiti relativi al Laboratorio che chiede l’iscrizione all’Albo: 

 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio 

2. Licenza di esercizio rilasciata dal Comune 

3. Applicazione della normativa vigente in materia di: 

 “Personale” (contratto di assunzione, adempimenti contributivi ecc. );  
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 “Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni” (D.Lgs 81/08 – T.U. Sicurezza);   

 “Tutela della privacy”  (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 

4. Presenza del piano di fabbricazione dei dispositivi medici su misura dal ricevimento 

dell’impronta al trattamento della stessa (D.Lgs. n.46/97- attuazione Direttiva 

93/42CEE) che devono essere allegati all’istanza; 

 

5. presenza di apparecchiature e strumenti di lavoro certificati con il marchio (C.E.) 

adeguati alla fornitura di : 

 protesi scheletrata; 

 protesi mobile; 

 protesi fisse; 

 apparecchiature ortodontiche rimovibili e funzionali; 

6. capacità ad eseguire almeno le seguenti tipologie di lavorazioni: 

 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; 

 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); 

 lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici sotto vuoto che diano 

garanzie di non alterabilità metallografiche delle leghe; 

 

I Requisiti di cui al punto B) n. 5  e  n.6  dovranno essere comprovati mediante dettagliata 

descrizione in una Relazione illustrativa dell’attività del Laboratorio ove si precisi anche la 

tipologia e la quantità delle lavorazioni normalmente effettuate. LA RELAZIONE DEVE ESSERE 

ALLEGATA ALL’ISTANZA DI  AMMISSIONE ALL’ELENCO AZIENDALE. 

 

 

Il Laboratorio Odontotecnico deve possedere tutti i suddetti requisiti alla data di presentazione 

dell’istanza di inserimento nell’Albo di cui trattasi. I requisiti di cui sopra dovranno permanere 

per tutto il periodo di durata del convenzionamento. 

 

 

Art. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, dovrà: 

 

– essere presentata dal Titolare o Legale Rappresentante del 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 
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posseduti da ogni singolo socio, o consorziato. Il Professionista che ha presentato istanza in 

modo individuale, senza specificare eventuali collaboratori, si impegna personalmente ad 

onorare tutti gli obblighi convenzionali, ritiro delle impronte, costruzione e consegna del 

manufatto, eventuale sua presenza nell’ambulatorio odontoiatrico di questa ASST a 

richiesta dell’odontoiatra; 

– essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 

al seguente recapito: “Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 

9/11-23900 LECCO”; 

– riportare all’esterno della busta, oltre l’indicazione dettagliata del mittente, anche la 

dicitura “Avviso per la costituzione del nuovo elenco di Laboratori Odontotecnici 

dell’ASST di Lecco”; 

– essere inoltrata a questa Azienda, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Azienda ed ENTRO E 

NON OLTRE IL 19 SETTEMBRE 2019 (FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) con le seguenti   modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero  di Lecco nei seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

(La data  di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a calendario apposto 

dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa); 

 

 inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione della domanda sarà comprovata 

dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante).Questa Azienda declina ogni responsabilità 

per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità 

ordinarie; 

 

 inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it 
(La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna). 

 

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 comporta la NON 

AMMISSIBILITA’ della domanda  di iscrizione all’Albo. 

 

Decorso tale termine, sarà possibile per i Laboratori interessati presentare domanda di 

iscrizione all’Albo, in fase di aggiornamento che avverrà dopo 18 mesi dalla costituzione 

dell’elenco di cui al presente bando, secondo i termini e le modalità che saranno comunicate 

nella relativa sezione del sito dell’Azienda. 

 

 

Art. 4  FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO 

 

I Laboratori che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno 

inseriti nell’Elenco Aziendale secondo l’ordine alfabetico e invitati alla sottoscrizione della 

convenzione. L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale www.asst-lecco.it – sezione 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
http://www.asst-lecco.it/
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Concorsi / Medicina Specialistica Ambulatoriale. 

 

Il possesso dei requisiti richiesti sarà accertato da una Commissione nominata dall’Azienda. 

La Commissione effettuerà l’accertamento dei requisiti attraverso un sopralluogo nei 

Laboratori.  

 

L’accertamento di mendaci dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali previste dalla legge,  

impedirà l’iscrizione nell’Albo. 

 

Sarà, inoltre, disposta la cancellazione dall’elenco, con conseguente decadenza dalla 

Convenzione dei Laboratori che: 

 

a. ne facciano espressa richiesta scritta; 

b. abbiano perso uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione, di cui al precedente art. 2.; 

c. abbiano assolto con negligenza o malafede l’incarico loro conferito; 

d. siano responsabili di gravi inadempienze; 

e. abbiano commissionato a soggetti terzi, non indicati nell’istanza come operatori nel 

laboratorio, la preparazione del manufatto protesico. 

 

In tali casi, l’intenzione di procedere alla cancellazione, verrà preventivamente comunicata al 

Titolare del Laboratorio che potrà far pervenire all’Azienda le proprie osservazioni entro il 

termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. 

 

Ad eccezione di quanto previsto al succitato punto a), negli altri casi l’accertamento della 

sussistenza di una o più cause di decadenza dall’ Elenco, ovvero l’accoglimento / non 

accoglimento delle osservazioni prodotte dal Titolare del Laboratorio, verrà effettuata da una 

Commissione nominata dall’Azienda . 

  

Nel caso in cui la Commissione ritenga di non dover accogliere le osservazioni pervenute, 

l’Azienda provvederà alla cancellazione del Laboratorio dall’Elenco, dandone comunicazione 

all’interessato. 

 

 

Art. 5  AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di iscrizione 

all’elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del Laboratorio Odontotecnico alla 

sottoscrizione di una Convenzione  privata con l’ASST di Lecco. 

 

L’iscrizione nell’Albo e la sottoscrizione della convenzione privata, non determina per 

l’odontotecnico, in alcun modo, un diritto alla vendita di protesi, ma configura l’abilitazione a 

poter vendere una protesi dentaria a pazienti del servizio odontoiatrico dell’ASST Lecco, su 
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loro esplicita richiesta. La scelta del laboratorio odontotecnico a cui rivolgersi per la 

preparazione del manufatto protesico ricade, infatti, 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 di questa Azienda nel caso in cui non dovesse ricevere ordinazioni di 

manufatti.  

 

Il Titolare o Legale Rappresentante del Laboratorio Odontotecnico che ha presentato istanza in 

modo individuale, senza specificare eventuali collaboratori, si impegna personalmente ad 

onerare tutti gli obblighi convenzionali: ritiro delle impronte, costruzione e consegna del 

manufatto, eventuale sua presenza nell’ambulatorio odontoiatrico di questa ASST 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'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 

presente avviso nel rispetto delle norme di legge vigenti. 
 

 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni alla Struttura 

Complessa Gestione Risorse Umane – Ufficio Giuridico/Concorsi di Lecco con sede in Via dell’Eremo 

n. 9/11 - Lecco dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso 

(0341.489053;  personale.concorsi@asst-lecco.it )  

 

 

 

IL DIRETTORE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 

 
 

1. Introduzione 
 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La 
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a 
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti 
alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 
9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi 
obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’iscrizione e la 
partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di 
legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
 

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
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4. Categorie di destinatari dei dati 
 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, 
da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di 
reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi 
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse 
del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro 
titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


