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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE  DELL'ALBO 
AZIENDALE DEI LABORATORI ODONTOTECNICO  ANNI 2023-2026. 
 

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dall’01.01.2019 al 31.12.2023; 

DATO ATTO che, presso gli ambulatori odontoiatrici dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori 
Territoriali di questa ASST, operano specialisti ambulatoriali Odontoiatri che eseguono prestazioni 
volte all’inserzione di protesi dentarie e apparecchi ortodontici; 
 
PRESO ATTO che, Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale n.39897 del 
27/11/1998, ha definito le linee per la programmazione, attivazione e adeguamento dei servizi per 
le prestazioni odontoiatriche definendo anche uno schema tipo di Convenzione per la disciplina dei 
rapporti con i laboratori odontotecnici che devono fornire i manufatti protesici e ortodontici alle 
Aziende Sanitarie della Lombardia; 
 
RILEVATO che, con deliberazione n.658 del 31/10/2019, è stato approvato l’Albo dei Laboratori 
Odontotecnici per la fornitura di manufatti protesici e ortesici ed è stata stabilita la validità del 
suddetto Albo dal 01/11/2019 al 31/10/2022: 
 
PRESO ATTO che pertanto le Convenzioni in essere tra i Laboratori Odontotecnici inseriti nel 
citato Albo e questa ASST scadranno il 31/10/2022, rendendosi pertanto necessario l’avvio di una 
nuova procedura di selezione dei laboratori odontotecnici idonei da iscrivere nel relativo Albo 
Aziendale; 
 

RITENUTO quindi che, per le suddette ragioni, risulta necessario procedere con l’emissione di un  

bando di Avviso per l’istituzione di un Albo Aziendale di Laboratori Odontotecnici  da convenzionare  

per gli anni 2023-2026, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale  parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO opportuno, per le suddette ragioni, prorogare la validità del succitato Albo Aziendale 

di Laboratori Odontotecnici  da convenzionare e conseguentemente la validità delle Convenzioni in 

essere tra i Laboratori Odontotecnici inseriti nel citato Albo e questa Azienda nelle more 

dell’espletamento   delle procedure relative all’istituzione di un nuovo albo fino al  31/12/2022; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo 
delle  Risorse Umane; 
 
tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

 emettere un  bando di Avviso per l’istituzione di un Albo Aziendale di Laboratori Odontotecnici  
da convenzionare per gli anni 2023-2026, il cui testo è allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

 prorogare la validità dell’ Albo Aziendale di Laboratori Odontotecnici  da convenzionare  
approvato con deliberazione n.658 del 31/10/2019 e conseguentemente la validità delle 
Convenzioni in essere tra i Laboratori Odontotecnici inseriti nel citato Albo e questa Azienda 
nelle more dell’espletamento   delle procedure relative all’istituzione di un nuovo Albo fino al  
31/12/2022; 

 
 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: SIMONA MAPELLI 

Responsabile dell’istruttoria: SIMONA MAPELLI 

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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