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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORNITURA DI MANUFATTI
PROTESICI ED ORTODONTICI
Premessa
Il presente Regolamento definisce, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte n. 39 – 14910 del 28/02/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 07/04/2005,
avente ad oggetto “Approvazione del Documento relativo al Servizio Odontoprotesico Regionale
mediante la stipula di apposita convenzione tra le Aziende Sanitarie Locali e i Laboratori
Odontotecnici”, le procedure ed i criteri per il convenzionamento dei Laboratori Odontotecnici
per la S.C. di Odontostomatologia dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, per un periodo di
36 mesi, rinnovabile per ulteriori 36, per le varie forniture dentarie, come dettagliate nel
successivo art. 3.
Art. 1 – Avviso
L’A.O. Ordine Mauriziano, con Deliberazione del Direttore Generale, indice apposito avviso per
la presentazione di istanza di ammissione alla graduatoria dei laboratori odontoprotesici
accreditati, al fine della stipula di rapporti convenzionali per la realizzazione e fornitura di
manufatti protesici.
Art. 2 – Numero di laboratori convenzionati.
Il numero dei laboratori da convenzionare è stato individuato dall’A.O in n. 3 laboratori per la
realizzazione delle protesi odontoiatriche e in n. 2 laboratori per l'ortodonzia.
E’ previsto l’avvicendamento dei laboratori convenzionati mediante rotazione, al fine di garantire
uguale opportunità lavorativa agli stessi.
I laboratori di protesi dovranno avere tutte le competenze richieste (ovvero protesi mobile totale,
parziale, fissa, implantare, gnatologica).
Art. 3 – Criteri di ammissione.
Possono essere ammessi al convenzionamento solamente i laboratori odontotecnici in regola con
l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con autorizzazione
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comunale all’esercizio dell’attività, registrati presso il Ministero della Salute, che abbiano assolto
agli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL, che siano in regola con gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, che abbiano ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs n.
81/2008 e s.m.i. (Norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che
abbiano adottato tutte le misure necessarie ai fini della protezione dei dati trattati, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., che operino nel rispetto degli adempimenti previsti
dalla Direttiva 93/92 CEE e s.m.i., che siano in possesso del Registro di carico e scarico dei
rifiuti speciali (nel caso in cui la lavorazione dei manufatti e dei dispositivi comporti la
produzione di rifiuti speciali), che abbiano sede nel territorio della Regione Piemonte, ed in
possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali che consentano, direttamente o tramite
rapporti di collaborazione e/o contratti d’opera esterni, le seguenti lavorazioni:
A) PROTESI ODONTOIATRICHE
 protesi mobile totale;
 protesi mobile parziale
 protesi fissa
 protesi implantare
 protesi mascellare su pazienti oncologici
 protesi gnatologica e dispositivi di avanzamento mandibolare per le apnee notturne
B) PROTESI ORTOGNATODONTICHE
 apparecchiatura ortodontica funzionale secondo diversi Autori
 apparecchiatura ortodontica ortopedica secondo diversi Autori
 apparecchiatura ortodontica fissa : bande con attacchi Stright Wire secondo diversi Autori
 apparecchiatura ortodontica fissa : disgiuntore per sutura palatina
 tracciato cefalometrico secondo diversi Autori.
Non possono essere ammessi al convenzionamento i laboratori odontotecnici in cui operino, o
siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al S.S.N. da rapporto convenzionale e di
impiego, o che comunque svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il S.S.N.
Parimenti non saranno ammessi al convenzionamento i laboratori nei quali operino, a qualsiasi
titolo, odontotecnici che siano stati condannati con sentenza definitiva (inclusa quella di
“patteggiamento” ex artt. 444 e segg. c.p.p.) per reati di cui all’art. 348 del c.p. (Abusivo
esercizio di una professione), per aver compiuto operazioni di competenza di un odontoiatra.
I requisiti devono essere posseduti dai laboratori odontotecnici alla data di presentazione della
domanda e dovranno permanere durante tutto il periodo di convenzionamento.
I Laboratori possono concorrere in entrambe le categorie di prestazioni, ed anche in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In questo caso i requisiti dovranno essere posseduti da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, e parimenti su tutte le imprese verranno
effettuale le valutazioni.
2

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

Tel. +39 011.508.1111
www.mauriziano.it

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio.
L’A.O. Ordine Mauriziano affiderà ai laboratori convenzionati l’esecuzione delle protesi dentarie
mobili di cui al Tariffario Unico Regionale (ALLEGATO A), e l'esecuzione delle protesi fisse ed
ortodontiche e/o loro componenti, di cui al Tariffario Aziendale (ALLEGATO B e C), approvati
rispettivamente con le deliberazioni n. 49 del 20.01.2016 e n. 587 dell’8.9.2016, erogate agli
utenti, a carico dei quali graveranno gli oneri relativi ai manufatti. Al Laboratorio verranno
erogate le tariffe indicate nella TABELLA “TARIFFARIO A CARICO DELL’UTENZA DA
RICONOSCERE AI LABORATORI ODONTOTECNICI PER PRESTAZIONI EXTRA
L.E.A.” (ALLEGATO D).
I laboratori provvederanno, acquistando direttamente tutto il materiale necessario, alla
lavorazione, alla costruzione e consegna delle protesi indicate nell'art. 3, che dovranno essere
realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista
odontoiatra. La scelta del materiale dovrà sempre orientarsi verso le migliori qualità offerte sul
mercato.
In particolare:
a) nelle protesi mobili le resine dovranno essere di tipo 1 cl. 1 per le resine termopolimerizzanti,
di tipo 2 per le classi autopolimerizzanti (rif. ISO 1567);
b) nelle protesi mobili gli elementi dentali dovranno essere conformi alla norma ISO 3336;
c) nelle protesi fisse le resine dovranno essere di tipo 1 con procedimento a caldo e di tipo 2 con
procedimento a freddo (rif. ISO 10477). Inoltre i composti per ponti e corone dovranno
corrispondere al tipo 2 (rif. ISO 10477);
d) nelle protesi fisse le ceramiche dovranno essere accompagnate da certificazione sulla qualità
dei materiali impiegati (rif. ISO 6872);
e) per l'allestimento dei manufatti di protesi fissa (corone, ponti, ecc.) sono indispensabili
fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case madri. I metalli utilizzati
per le protesi fisse devono essere concordati con lo specialista e certificati con una scheda tecnica
e garanzia del produttore. Per la ceramizzazione è indispensabile utilizzare apparecchiature e
forni automatici con controllo della temperatura per poter seguire i requisiti delle case
produttrici;
f) per i manufatti implantari verranno utilizzate le metodiche Nobelbiocare e Straumann;
g) i metalli utilizzati per dispositivi ortodontici e/o loro componenti devono essere concordati
con lo specialista e certificati con scheda tecnica e garanzia del produttore;
h) le impronte dovranno essere prelevate dagli specialisti odontoiatri dell'Azienda e ritirate dal
Laboratorio, che dovrà provvedere direttamente tramite un proprio incaricato. Vista la
deperibilità del materiale prevalentemente utilizzato ( alginato ), le impronte vanno ritirate e
colate nel giorno stesso in cui vengono rilevate. Qualora, in sede di lavorazione della protesi, le
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impronte non risultino pienamente rispondenti, il Laboratorio dovrà darne immediata
comunicazione agli organi sanitari dell'A.O. per quanto di conseguenza;
i) la consegna, da parte dei Laboratori, delle protesi dentarie costruite e riparate avverrà presso
l'A.O. alla presenza dello specialista odontoiatra. Ove, a seguito della prova finale della protesi
sul paziente, si rendessero necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori
accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il Laboratorio sarà tenuto a
provvedere ai conseguenti lavori a suo carico, qualunque possa essere la causa delle imperfezioni
riscontrate.
l) gli obblighi convenzionali del laboratorio si intenderanno pienamente assolti allorchè lo
specialista odontoiatra esprimerà il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica
convenzionale della protesi e sulla idonea rispondenza della stessa alla prescrizione ed alle
esigenze cliniche del paziente. Occasionalmente, nelle fasi di programmazione clinica e di
svolgimento del piano di lavoro finalizzato alle prove estetiche delle protesi dentarie in cui lo
specialista odontoiatra lo riterrà utile, e solo nel caso di sua esplicita richiesta, il Laboratorio
dovrà garantire la presenza presso l'A.O. di un proprio odontotecnico diplomato.
Art. 5 - Tempi di esecuzione.
I tempi di esecuzione dei manufatti dovranno essere i seguenti:

le riparazioni dovranno essere eseguite entro tre giorni lavorativi dalla commissione;

le prove degli apparecchi (prova corone, denti, masticazione) dovranno essere effettuati
ad un intervallo non superiore ai cinque giorni lavorativi;

la consegna degli apparecchi medesimi dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dall'ultima prova;

la consegna degli apparecchi ortodontici dovrà essere effettuata entro 4 giorni lavorativi
dall’ultima prova.
Art. 6 - Divieti
I Laboratori, ai fini della convenzione, intratterranno rapporti esclusivamente con gli specialisti
odontoiatri e con i Dirigenti Medici dei Servizi interessati.
E' assolutamente vietato intrattenere rapporti di natura professionale con gli utenti, i quali sono di
esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere riferibili
al contenuto convenzionale, con gli utenti stessi, anche questi di esclusiva competenza dei servizi
dell'A.O.
I Laboratori si impegneranno a segnalare immediatamente all'A.O. eventuali richieste in tal senso
avanzate dagli utenti.
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L’inosservanza da parte dei laboratori convenzionai di quanto disposto comporterà la risoluzione
del rapporto convenzionale.
Art. 7 - Oneri.
I costi per i servizi resi all'utente per i manufatti protesici dovranno essere conformi ai prezzi di
cui al Tariffario Regionale per le prestazioni in L.E.A. e al Tariffario Aziendale per le prestazioni
extra-L.E.A., che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Regolamento.
Le prestazioni rese all'utente avranno prezzi diversi a seconda che vengano erogate in regime di
LEA o non LEA, e conseguentemente anche i pagamenti effettuati ai Laboratori potranno avere
importi diversi per lo stesso servizio.
Lo specialista odontoiatra, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista
medesimo e la scelta merceologica dell'utente, comunicherà a quest'ultimo l'ammontare
dell'onere a suo carico redigendo apposito preventivo; tale ammontare sarà integralmente
corrisposto in via anticipata dall’utente stesso tramite versamento in c/c a tergo del quale sarà da
prestamparsi a titolo di causale, la dicitura “Contributo contrattuale per l’erogazione di protesi
dentaria” intestato al laboratorio e consegnato all’utente dall’apposito sportello aziendale.
Le relative fatture saranno trasmesse dal Laboratorio allo specialista per gli adempimenti di sua
competenza, ai fini della consegna all'utente.
Gli oneri sono onnicomprensivi, in particolare sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del
costo delle operazioni di ritiro delle impronte e di consegna dei manufatti, dei costi del materiale
(compreso l'eventuale utilizzo di materiale aureo), dei costi riferiti alla messa a disposizione
dell'odontotecnico diplomato nei casi di cui al precedente Art. 4 punto m), nonchè del costo del
modulario necessario a riflettere tutte le operazioni afferenti al servizio, che il Laboratorio si
impegna a far stampare a proprie spese.
Art. 8 - Requisiti e criteri di individuazione dei Laboratori Odontotecnici .
Come stabilito dalla D.G.R. n. 39-14910 del 28/02/2005, allegato 1) - RC/1, l'accesso alla
convenzione con il SSR da parte dei Laboratori è subordinato al possesso dei requisiti tecnici,
umani e strumentali che permettano la realizzazione, al migliore stato dell'arte, dei manufatti
protesici richiesti.
Requisiti dei Laboratori odontotecnici.
I laboratori devono produrre idonea documentazione e certificazione, anche in regime di
autocertificazione, compilando l’istanza di ammissioni ed i relativi modelli allegati, comprovante
il possesso di tutti i requisiti, di seguito indicati, che dovranno essere documentati in sede di
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aggiudicazione o in qualsiasi momento della valutazione su richiesta della Commissione di
valutazione:
Punto 1.
Requisiti aziendali:
 sede sita nel territorio della Regione Piemonte;
 Iscrizione alla Camera di commercio;
 Autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 D.U.R.C.;
 Numero di registrazione al Ministero della Salute;
 N. dei servizi espletati per i Laboratori dell'A.O. Ai Laboratori non ancora convenzionati
verrà attribuito un punteggio d'accesso pari ai ¾ del punteggio massimo.
 Convenzioni con il S.S.R. già esistenti;
 Requisiti indicati nell’allegato RC/1 alla DGR n. 39-14919 del 28.02.2005 ed elencati
negli allegati A e B all’avviso avviso, che permettano la realizzazione, al miglior stato
dell'arte, dei seguenti manufatti:
1. protesi parziale fissa,
2. protesi parziale rimovibile,
3. protesi totale,
4. protesi su impianti,
5. protesi ortognatodontica;
Punto 2.
Risorse Umane.

Titolari o soci operanti nell'attività (1);

Dipendenti (1);

Collaboratori interni (1);

Collaboratori esterni (2)
(1) curriculum vitae completo dei titoli di studio, master e corsi di perfezionamento frequentati
oltre alle esperienze lavorative possedute;
(2) le collaborazioni esterne, per particolari lavorazioni o fasi produttive, devono essere
certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle risorse
necessarie all'attività affidata, secondo le norme della convenzione, da parte del collaboratore.
Punto 3.
Risorse tecniche
 elenco, completo del titolo d'uso, delle attrezzature in possesso del laboratorio, utilizzate
per la fabbricazione dei dispositivi protesici di cui alla DGR.
Punto 4.
Metodologie costruttive e materiali
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Protocolli costruttivi adottati dal laboratorio;

Elenco dei materiali, completo della classificazione ISO e/o DIN, di normale uso nella
produzione delle protesi di cui alla DGR.
Punto 5.
Controllo della qualità
 Protocolli interni per la verifica della rispondenza qualitativa alle procedure costruttive ed
alla prescrizione sanitaria,
 Protocolli per la verifica periodica delle apparecchiature, per l'aggiornamento dei
materiali d'uso e per la verifica periodica della qualità.
Art. 9 - Criteri di formazione della graduatoria.
Le due graduatorie dei Laboratori odontotecnici convenzionandi (per i materiali di cui all’elenco
A) e per i materiali di cui all’elenco B) con l'A.O. sono formulate attribuendo ad ogni laboratorio
un punteggio espresso in centesimi secondo la seguente ripartizione:
1. VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono assegnabili fino ad un massimo di 40/100 punti secondo i sub-criteri di seguito indicati:
a) anzianità di convenzionamento con il S.S.R.: massimo 5 punti (0,1 punti al mese);
b) numero di convenzioni passate o attive con il S.S.R. (n. 1 punto per Ospedale o ASL fino
ad un massi di punti 5)
c) aggiornamento - risorse umane: massimo 5 punti;
d) attrezzature - risorse tecniche e metodologie costruttive e materiali: massimo 8 punti (così
suddivisi: 4 per le risorse tecniche e 4 per le metodologie costruttive e materiali);
e) Controllo qualità (esistenza di protocolli) ed eventuale certificazione ISO 9001 e/o DIN
massimo 2 punti.
f) Curriculum professionale con particolare riferimento ad esperienza maturata nell’ambito
della riabilitazione di pazienti disabili ed oncologici: massimo 10 punti;
g) Laboratorio situato a Torino e Città Metropolitana: 5 punti (=punteggio secco)
2. VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA CONVENZIONE ATTIVA
Sono assegnabili fino ad un massimo di 30/100 punti per la valutazione dei servizi espletati per i
Laboratori già fornitori dell’A.O., secondo i sub-criteri di seguito indicati, mentre per i
Laboratori non ancora convenzionati verrà attribuito un punteggio di accesso pari a ¾ del
punteggio massimo (22,3/30) (7,5 max per ogni singolo sub-criterio):
a) puntualità e precisione nel ritiro delle impronte, nell’invio dei manufatti e nella
appropriatezza delle confezioni, dell’imballaggio e della presentazione del manufatto:
massimo 10 punti);
b) rispetto dell’iter burocratico e dei tempi di consegna dei rimessi, delle dichiarazioni di
conformità e delle fatture: massimo 10 punti);
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c) qualità dell’esecuzione delle protesi standard e speciali e rispondenza alle indicazioni
fornite dall’Odontoiatra: massimo 10 punti);
3. VALUTAZIONE MANUFATTO
Sono assegnabili fino ad un massimo di 30/100 punti per la valutazione di un manufatto della
tipologia oggetto della fornitura (di cui all’elenco A) e all’elenco B) come specificato nel
seguito:
 ortodonzia: PFB ( placca funzionale bite ) con relativo modello
 PPR: armatura metallica con ganci sopra e sottoequatoriali in una II classe di Kennedy e
relativo modello
 PPF: ponte metallo ceramica di 3 elementi con elemento intermedio con relativo modello,
incisivo frontale superiore in disilicato di Litio con relativo modello
 PT : portaimpronte individuale mandibolare. Montaggio denti superiori ed inferiori su
cera con corretta estensione della cera a simulare la flangia protesica e relativi modelli
Per tale prova sono assegnabili sino a 30 punti.
Nei casi 1. (ad eccezione dei sub-criteri di cui alle lettere a), b) e g) 2. e 3. la valutazione sarà
espressa da ciascun commissario mediante l’attribuzione di un coefficiente sulla base del metodo
aggregativo compensatore, variabile tra zero e uno, sulla base del criterio meglio specificato
nella tabella successiva:
GIUDIZIO

VALORI

CRITERI DI GIUDIZIO

Insufficiente

0

Nel caso in cui dalla documentazione o dall’esame del
manufatto presentati risultino caratteristiche non adeguate e
sufficienti in relazione al parametro considerato

Sufficiente

Da 0,4 a 0,59

Nel caso in cui dalla documentazione o dall’esame del
manufatto presentati risultino caratteristiche sufficienti in
relazione al parametro considerato

Buono

Da 0,6 a 0,79

Nel caso in cui dalla documentazione o dall’esame del
manufatto presentati risultino caratteristiche buone in
relazione al parametro considerato

Eccellente

Da 0,80 a 1

Nel caso in cui dalla documentazione o dall’esame del
manufatto presentati risultino caratteristiche pienamente
ottimali in relazione al parametro considerato

Nei casi 1. (sub-criteri di cui alle lettere a) e b) i punteggi saranno attribuiti dai commissari in
modo proporzionale.
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Nel caso di cambiamenti di ragione sociale, per l’attribuzione dei punteggi, sarà verificata la
continuità nell’esercizio dell’attività , come deducibile da visura camerale.
I Laboratori Odontotecnici/Odontoprotesici eccedenti il fabbisogno complessivo rimarranno in
graduatoria a disposizione per il periodo di validità del progetto.
Nel caso di cambiamento di ragione sociale del laboratorio convenzionato, al fine del
mantenimento del rapporto convenzionale, sarà valutata la continuità.
Art. 10 - Formazione della commissione valutatrice.
La commissione sarà composta da un dirigente medico della struttura di Odontostomatologia, da
un dirigente della Direzione Sanitaria di Presidio, nonché da un ulteriore dirigente medico che
verrà nominato successivamente alla scadenza delle domande di ammissione. I nominativi e i
curricula, oltre alle dichiarazioni di assenza dei motivi di incompatibilità, saranno pubblicati sul
sito dell’A.O. nella stessa cartella utilizzata per la pubblicazione dell’avviso. La Commissione
valutatrice valuterà la documentazione prodotta dai Laboratori, il curriculum professionale dei
laboratori ed i manufatti prodotti.
Art. 11 - Durata della graduatoria.
La validità della graduatoria decorre dalla sua approvazione, fino al trentaseiesimo mese
successivo e potrà essere rinnovata di ulteriori trentasei.
Art. 12 - Esclusione dalla graduatoria.
Sono esclusi dalla graduatoria:

i Laboratori le cui dichiarazioni sostitutive, relative al possesso dei requisiti aziendali,
organizzativi, tecnico-strumentali e personali, richiesti ai fini della stipula delle
convenzioni, siano anche solo in parte incomplete;

i Laboratori la cui necessaria documentazione sia mancante del richiesto Certificato
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato oppure
dell'Autorizzazione Comunale all'esercizio dell'attività, ovvero del numero di
registrazione al Ministero della Salute;

i Laboratori in cui operino, o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al
S.S.N. da un rapporto convenzionale o di impiego, o che svolgano la loro attività in altre
strutture convenzionate con il S.S.N. con compiti gestionali o di rappresentanza;

i laboratori nei quali operino, a qualsiasi titolo, odontotecnici che siano stati condannati
con sentenza definitiva per aver compiuto operazioni di competenza dell'odontoiatra.
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Art. 12 - Mantenimento dei requisiti.
I Laboratori sono tenuti a comunicare all'Azienda le modifiche giuridiche, strutturali, strumentali
ed organizzative. Tali modifiche saranno sottoposte ai Direttori delle S.S.C.C. per la valutazione
dell'incidenza sul mantenimento del rapporto convenzionale con l'A.O.
Art. 13 - Risoluzione della convenzione.
La convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta nei seguenti casi:

ove si accerti che i manufatti convenzionati non sono direttamente e completamente
costruiti dal Laboratorio presso le proprie strutture (tranne che per lavorazioni cad /cam
o di tecnologia avanzata che prevedano l’appoggio a strutture esterne certificate
autorizzate - ad es. lavorazioni Procera - );

ove sia accertata la violazione dei divieti contenuti nell'art. 6.
L'A.O. si riserva inoltre la facoltà di considerare unilateralmente ed immediatamente
risolta la convenzione nei casi in cui:

si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle
caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'A.O.
medesima la completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato che
per la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
ovvero accerti che la qualità dei manufatti non sia conforme alle esigenze degli specialisti
odontoiatri;

a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi, formulato alla luce di
riscontri obiettivi, di concerto tra i dirigenti dei servizi interessati e gli specialisti
odontoiatri, non sia positivo.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione previste
dal codice Civile.
Art. 14 - Durata della convenzione.
La convenzione che sarà stipulata avrà la durata di 36 mesi rinnovabile di ulteriori 36, a partire
dal 1 Marzo 2020 e fino al 28 Febbraio 2022, ove non intervenga disdetta da una delle parti, da
formularsi tramite PEC.
L'A.O. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice
comunicazione al laboratorio, in caso di modifica del numero di laboratori necessario al buon
andamento del servizio, soppressione del servizio o sopravvenuti indirizzi della programmazione
sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale.
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Art. 15 - Obblighi dei laboratori convenzionati.
I laboratori convenzionati si impegnano ad accettare la designazione a Responsabile Esterno del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati (come da modello ALLEGATO E).
A tal fine si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Europeo,
limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle
prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
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