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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI
AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA DEI
LABORATORI
ODONTOPROTESICI.
In applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione n. 684 del 17 Ottobre 2019
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, l'Azienda invita tutti i Laboratori
odontotecnici interessati a presentare domanda per l'ammissione alla graduatoria da
cui l'Azienda attingerà per procedere al convenzionamento per la fornitura dei
seguenti manufatti:
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.
L’A.O. procederà a stilare due separate e distinte graduatorie (una per tutti i prodotti
indicati nell’elenco di cui al precedente punto A) e una per tutti i prodotti inseriti
nell’elenco di cui al precedente punto B) per il triennio 2020-2022 che potrà essere
ulteriormente rinnovato per un ulteriore triennio. I Laboratori interessati potranno
chiedere di essere inseriti nella graduatoria per entrambi gli elenchi. L’A.O.
procederà a stipulare le convenzioni con i primi tre laboratori per la graduatoria di
cui all’elenco A) e con i primi due laboratori per la graduatoria di cui all’elenco B) –
riservandosi, altresì di verificare e di modificare periodicamente il numero dei
laboratori convenzionabili necessario al buon andamento del servizio. Per l’attività
svolta per ogni tipologia di fornitura elencata nei punti A) e B) è previsto
l’avvicendamento dei laboratori convenzionati mediante rotazione, al fine di
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garantire uguale opportunità lavorativa agli stessi.
Costituiscono requisiti necessari per l'accesso al convenzionamento per entrambe le
categorie di manufatti:

Requisiti aziendali,

Risorse umane,





Risorse tecniche

Metodologie costruttive e materiali
Controllo della qualità
come dettagliatamente indicati nell’art. 8 del Regolamento per la disciplina della
fornitura di manufatti odontoprotesici, approvato con il citato provvedimento.
I Titolari o i Legali Rappresentanti dei laboratori odontotecnici, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale, al fine di poter accedere alla procedura
per la stipulazione della convenzione con l'A.O. debbono farne richiesta utilizzando
l'allegato modello di domanda e compilando gli allegati A e B, al fine di documentare
i requisiti tecnici, umani e strumentali richiesti, che devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza.
La suddetta modulistica è reperibile, insieme al regolamento, sul sito aziendale
www.mauriziano.it al seguente percorso: “Area amministrazione trasparente” sezione “Bandi di Gara”.
Per l’ammissione, il Legale Rappresentante o il Titolare del Laboratorio deve
dichiarare nella domanda:
 cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
 ragione sociale e sede legale e operativa del Laboratorio
 il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale deve essere loro fatta ogni comunicazione relativa alla
selezione.
In conformità a quanto statuito nell’Allegato 1) alla D.G.R. del 28.02.2005 n. 3914910, non saranno ammessi alla graduatoria e alla convenzione laboratori
odontotecnici in cui operino o siano cointeressati, a qualunque titolo, soggetti legati
al SSN da rapporto convenzionale o di impiego o che comunque svolgano la loro
attività in altre strutture convenzionate/accreditate con il SSN.
Le domande di ammissione alle graduatorie (“Domanda di convenzionamento per la
fornitura di protesi odontoiatriche” e “Domanda di convenzionamento per la
fornitura di protesi ortognatodontiche”) redatte in carta semplice, sul modello
allegato e corredate dagli allegati 1, 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (tutti i modelli sono
pubblicati sul sito dell’A.O.) devono essere inviate con posta certificata in formato
pdf
–
indicando
in
oggetto
“Bando
odontotecnici”
all’indirizzo
protocollo.mauriziano@pcert.postecert.it, entro le ore 12,00 del giorno 20 gennaio
2020.
L’A.O. declina ogni responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti
da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva segnalazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda o per
eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Azienda ospedaliera.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto

2

termine perentorio di scadenza.
Le domande presentate nei termini e secondo le modalità previste saranno valutate da
apposita Commissione che, previo accertamento dell'idoneità dei Laboratori,
convocherà il rappresentante legale del Laboratorio per la valutazione dei manufatti
offerti. Al termine verranno stilate due distinte graduatorie, una per le tipologie di
protesi di cui all’elenco A) ed una per le tipologie di protesi di cui all’elenco B),
secondo i seguenti parametri:
 anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
 anzianità di convenzione con il Servizio Sanitario della Regione
Piemonte;
 valutazione dei servizi espletati per i Laboratori dell'A.O. già forniti. Ai
Laboratori non ancora convenzionati verrà attribuito un punteggio d'accesso
pari ai ¾ del punteggio massimo;
 valutazione dei manufatti presentati.
I punteggi per i criteri di valutazione sono indicati nel Regolamento.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE)
2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. –
Regolamento Privacy UE/2016/679 il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della presente procedura è finalizzata unicamente all’espletamento della
stessa, nonché delle attività correlate e conseguenti. In relazione alle descritte
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non
consente l’espletamento del procedimento.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno
oggetto di diffusione.
Sul sito aziendale https://www.mauriziano.it > Amministrazione Trasparente >
Disposizioni generali > Atti generali > Privacy è pubblicata l’”Informativa sulla
privacy” con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall’A.O. Ordine
Mauriziano.
Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua – Direttore
Generale dell’Azienda ospedaliera – direzionegenerale@mauriziano.it
Responsabile Protezione Dati è l’Avv. Pietro Calorio – rdp@mauriziano.it,
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Carmen Rita AZZOLINA –
Direttore della S.C. Direzione Sanitaria – mazzolina@mauriziano.it.
Ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR potrà essere esercitato in ogni
momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, del diritto alla
portabilità dei dati e del diritto di opposizione. Inoltre si rammenta il diritto di
presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il
diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti Responsabili e
autorizzati al trattamento dei dati.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti l’accettazione
senza riserve di tutte le prescrizioni del presente avviso e della documentazione
allegata.

Per chiarimenti inerenti le modalità di inoltro della modulistica pubblicata si
invitano i Titolari o i Legali Rappresentanti dei laboratori odontotecnici di
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inoltrare
specifica
pec
al
presente
indirizzo:
provveditorato.mauriziano@pcert.postecert.it, indicando nell’oggetto:
“Richiesta chiarimento procedura di accredito dei Laboratori Odontotecnici
presso l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino”.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Carmelina Siani.
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA)
SC/
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