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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AMMISSIONE 
ALLA GRADUATORIA DA PARTE DEI LABORATORI DI ORTODONZIA PER 

L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI CONVENZIONALI 
EX  DGR n° 39-14910 del 28/2/2005 e s.m.i.. 

 
 
L’ Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nell’ambito degli obiettivi di salute stabiliti per il 
Servizio Odontoprotesico Regionale ed in applicazione della DGR n° 39-14910 del 
28/2/2005, comunica ai Laboratori di Ortodonzia, in possesso dei requisiti previsti dalla 
succitata D.G.R., l’apertura dei termini per la presentazione delle domande tese alla 
stipulazione di n° 5 atti convenzionali per il periodo di 60 mesi finalizzate alla 
realizzazione e fornitura di apparecchi ortodontici in favore dei cittadini utenti, secondo 
le norme stabilite dalla Regione Piemonte. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA’ 
 

I Titolari o i Legali Rappresentanti dei laboratori di ortodonzia, in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa Regionale, al fine di poter accedere alla procedura per la 
stipulazione della convenzione con l’ASL devono farne richiesta utilizzando gli appositi 
moduli allegati al presente avviso: 

 Modulo 1- Domanda; 

 Moduli A –A1-B in ordine ai requisiti di cui all’allegato RC/1 - D.G.R. n. 39-
14910 del 28.02.2005 

La suddetta modulistica è reperibile dal sito Web dell’ASL “VC” nella sezione 
“Bandi di Gara/Concorsi” 

 
Per l’ammissione, il Legale Rappresentante o il Titolare del Laboratorio deve dichiarare 
nella domanda: 

 cognome, nome, data e luogo di nascita, 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. 

 
 

 Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28.12.2000, n. 445, la firma in calce alla 
domanda non è soggetta ad autenticazione e deve essere presentata 
unitamente a copia fotostatica di documento di identità personale in corso 
di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
 

 E’ obbligatorio allegare fotocopia di un documento d’identità del Legale 
Rappresentante, in corso di validità. La data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
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 Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti 
l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso. 

  

 Le dichiarazioni (secondo il modello allegato) contenute nel curriculum 
saranno considerate valide autocertificazioni soltanto qualora contengano 
tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata. Gli 
aspiranti potranno, comunque, presentare, ove lo ritengano opportuno, 
anche adeguata documentazione, in originale o copia autenticata, 
attestante le dichiarazioni suddette. 
 

 Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del 
presente bando, né saranno presi in considerazione documenti in copia 
non autenticata o non autocertificati ai sensi di legge. 

 

 In conformità a quanto statuito previsto all’Allegato 1) alla D.G.R. 
28.02.2005 n. 39-14910, 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. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 
Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati 
personali (“GDPR”) prevede la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
pertinenza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  
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. 
 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito 
“ASL VC”), con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli 
 I diritti dell’interessato possono essere esercitati inviando una mail all’indirizzo 
ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it 
Il titolare ha nominato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, 
contattabile all’indirizzo dpo@aslvc.piemonte.it 
La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà 
esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica ,cancellazione, limitazione, il diritto 
alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ha 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 soggetti Responsabili e autorizzati al trattamento dei Suoi 
dati personali. 
L’informativa completa è disponibile sul sito http://www.aslvc.piemonte.it. 
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Le domande di ammissione alla graduatoria, redatte in carta semplice e corredate della 
documentazione, secondo i modelli allegati, devono essere indirizzate a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento- indicando sul plico:” Bando ortodonzia”- come 
segue: 
 

ASL “VC”- S.C. GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI - Ufficio Protocollo –C.SO 
Abbiate n. 21 – 13100 Vercelli  

L’ufficio protocollo osserva i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00 

 
o in alternativa 

inviate con posta certificata in formato pdf – indicando in oggetto : “ Bando 
ortodonzia” - all’indirizzo: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
entro le ore 24.00 del giorno 9 aprile 2019 

 
L’ A.S.L. 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 postali non imputabili a colpa dell’Azienda. 
 

REQUISITI RICHIESTI ALLEGATO RC/1 D.G.R. n. 39-14910 del 28.02.2005 
 

I Laboratori di ortodonzia che aspirano all’inserimento nella graduatoria aziendale 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti aziendali: 

 Ragione sociale e sede operativa; 

 Estratto cronologico C.C.I.A.A 

 Autorizzazione Comunale all’esercizio dell’attività; 

 D.U.R.C.; 

 Numero di registrazione al Ministero della Salute; 

 Convenzioni con il SSR se esistenti 
Risorse umane: 

 Curriculum vitae completo di titoli di studio, master e corsi di perfezionamento 
frequentati oltre alle esperienze lavorative possedute dei Titolari o Soci 
operanti nell’attività; 

 Curriculum vitae completo di titoli di studio, master e corsi di perfezionamento 
frequentati oltre alle esperienze lavorative possedute dai dipendenti; 

 Curriculum vitae completo di titoli di studio, master e corsi di perfezionamento 
frequentati oltre alle esperienze lavorative possedute dei collaboratori interni; 

 Curriculum vitae completo di titoli di studio, master e corsi di perfezionamento 
frequentati oltre alle esperienze lavorative possedute dei collaboratori esterni; 
le collaborazioni esterne, per particolari lavorazioni, devono essere certificate 
con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle risorse 
necessarie all’attività affidata. 

mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
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Risorse tecniche: 

 Elenco completo delle attrezzature in possesso al laboratorio utilizzate per la 
fabbricazione degli apparecchi di ortodonzia. 
 

Metodologie costruttive e materiali: 

 Protocolli costruttivi adottati dal laboratorio; 

 Elenco dei materiali, completo della classificazione CDN, di normale uso nella 
produzione degli apparecchi ortodontici. 
 

Controllo della qualità: 

 Protocolli interni per la verifica di 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 

 Eventuale certificazione ISO 9001 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

L’A.S.L. “VC” ha definito i criteri e le modalità procedurali per disciplinare l'offerta dei 
Laboratori di Ortodonzia e precisamente: 
 
1) Realizzazione da parte dei Laboratori di Ortodonzia di: 
a) di apparecchi ortodontici con oneri predeterminati a carico degli utenti (conformi 
al Tariffario Unico Regionale approvato con D.G.R. n. 39 – 14910 del 28/02/05 e s.m.i); 
 
Gli apparecchi ortodontici di cui al punto 1 a) sono erogabili da parte dell'ASL VC in 
regime istituzionale. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
 
per la fornitura di cui al punto 1a è necessario che: 
 

 I laboratori devono essere in possesso di diplomi o attestati che 
comprovino la preparazione professionale per la realizzazione di 
manufatti ortodontici. 

 
Il numero dei laboratori convenzionabili è: 
 
• n. 5. per la fornitura di cui al punto 1 a) 
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L’ASL VC si riserva di verificare e di modificare periodicamente il numero dei laboratori 
convenzionabili necessario al buon andamento del Servizio. 
 
Per i manufatti  di cui al punto 1a)  erogati dall'ASL VC gli Odontoiatri si avvarranno dei 
laboratori di ortodonzia all'uopo convenzionati. 
 

CRITERI UTILIZZATI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA 
 

a) Qualità (offerta tecnica)              punti 70/100 

b) Cronologico      punti 30/100 

 
 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEGLI SPECIALISTI ODONTOTECNICI 
I requisiti (criteri) di valutazione relativi all’offerta tecnica e la relativa ponderazione 
(peso o punteggio massimo di ciascun criterio di valutazione), sono espressi nella tabella 
sottostante: 
 
TABELLA CRITERI  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 Curriculum Risorse Umane 

 
40/70 

Risorse tecniche e metodologie costruttive e materiali 20/70 

Controllo qualità : esistenza di protocolli interni ed 
eventuale  ISO 9001 
 

10/70 

A ciascuno dei sub criteri di valutazione qualitativa è attribuito un coefficiente sulla base 
del metodo aggregativo compensatore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 
Commissario , sulla base del criterio meglio specificato nella tabella successiva: 

 

 

GIUDIZIO  

VALORI CRITERI DI GIUDIZIO 

Insufficiente 0 Nel caso in cui dalla documentazione 
presentata risultino caratteristiche  non 
adeguate e insufficienti in relazione al 
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parametro considerato 

Sufficiente  Da 0,4 a 0,59 Nel caso in cui dalla documentazione 
presentata risultino caratteristiche 
sufficienti in relazione al parametro 
considerato 

Buono 0,6 a 0,79 Nel caso in cui dalla documentazione 
tecnica risultino caratteristiche buone  in 
relazione al parametro considerato 

Eccellente Da 0,80 a  1 Nel caso in cui dalla documentazione 
tecnica risultino caratteristiche 
pienamente ottimali  in relazione a 
parametro  considerato 

 

Ai laboratori non ancora convenzionati è attribuito un punteggio 

d’accesso pari ai ¾ del punteggio massimo 

 
 

 
VALUTAZIONE CRONOLOGICA MAX PUNTI 30 
I punteggi saranno assegnati in modo proporzionale. 
In presenza di più rapporti convenzionali con il S.S.R. sarà valutato solo quello con 
decorrenza anteriore 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 Anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A 
 

20/30 

Anzianità di convenzione con il S.S.R. 10/30 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
La valutazione dell’offerta tecnica e la valutazione cronologica dei concorrenti ammessi 
a partecipare alla gara e la stesura della graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal 
presente bando, sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata 
successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione. 



 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 

 

 
Pagina 7 di 8 

 

 

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in un 
numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto della 
Convenzione. 
Tale Commissione opera a collegio perfetto in diverse sedute (la prima pubblica, le 
successive riservate) e dei suoi lavori redige processi verbali che vengono sottoscritti da 
tutti i suoi componenti. Uno dei componenti ha funzione di Presidente. 
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’affidamento o 
di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, verrà riconvocata la medesima 
Commissione. 
L’Asl VC si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà 
necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, al fine di pervenire ad una 
corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere 
la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, 
la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati. 
 

CRITERI APPLICABILI AI LABORATORI RIENTRANTI IN GRADUATORIA 
 

1) I Laboratori di ortodonzia eccedenti il fabbisogno complessivo rimarranno in 
graduatoria a disposizione per il periodo di validità del progetto; 
 

2) Nel caso di cambiamento di ragione sociale del laboratorio convenzionato, al fine 
del mantenimento del rapporto convenzionale, sarà valutata la continuità 
nell'esercizio dell'attività e sarà verificata la permanenza dei requisiti per 
accedere al convenzionamento; 
 

3) Per l'attività svolta è previsto l’avvicendamento dei Laboratori convenzionati negli 
ambulatori dell’A.S.L. VC, con il ricorso al criterio della rotazione al fine di 
garantire uguale opportunità lavorativa agli stessi con il raggiungimento di 
fatturati simili (gli importi delle riparazioni, delle modifiche e dei riadattamenti non 
concorrono a determinare i fatturati dei laboratori al fine della rotazione). All'inizio 
del rapporto convenzionale l'ASL VC assegnerà, in via informale, ad ogni 
laboratorio una o più sedi determinate in cui operare, fatta salva la possibilità di 
attribuire, anche temporaneamente, altre sedi, per esigenze o finalità 
dell'Azienda; 
 

4) Il motivato giudizio di non idoneità del laboratorio di ortodonzia, espresso, al 
termine di un anno di attività, dall'Odontoiatra, alla stregua di riscontri obiettivi e 
suffragato dalla Commissione Odontoiatrica Aziendale, comporterà la risoluzione 
del rapporto convenzionale con il laboratorio; 
  

5) E' fatto obbligo ai laboratori di ortodonzia convenzionati di comunicare all'ASL 
VC, per le opportune valutazioni, ogni variazione relativa al laboratorio; 
 

6) Non è consentito ai Laboratori di ortodonzia convenzionati intrattenere rapporti 
professionali esterni all’A.S.L. VC, anche in altra Regione, con gli Odontoiatri con 
i quali collaborano in convenzione; 
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7) E' fatto rigoroso divieto ai laboratori di ortodonzia di intrattenere rapporti di natura        
professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dell'Odontoiatra, 
o comunque rapporti di altro genere, riferibili al contenuto convenzionale, con gli 
utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dell'ASL VC; 
 

8) L’assistenza richiesta dall'Odontoiatra negli ambulatori è limitata ad atti tecnici 
sui manufatti su indicazione, controllo e presenza dell'Odontoiatra stesso; 
 

9) L'inosservanza da parte dei laboratori di ortodonzia convenzionati di quanto 
disposto dagli artt. 6, 7 E 8 comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale; 

 
10) L’ASL VC eserciterà funzioni di controllo al fine di verificare sia gli adempimenti 

delle clausole contenute nell'accordo; 
 

11) L’ASL VC si riserva inoltre la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la 
conformità degli apparecchi ortodontici; 
 

12) L’A.S.L. VC effettuerà altresì, controlli, ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/00 e s.m.i., 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai laboratori; 
 

13) Durante tutto il periodo di convenzionamento l'ASL VC si riserva la facoltà di 
effettuare attività di vigilanza sulla permanenza dei requisiti; 
 

14) La graduatoria avrà validità di mesi 60 (sessanta) 
 

15) L’ASL VC si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o 
modificare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità o 
la necessità a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano 
avanzare pretese di sorta. 

 
 

Il Direttore 
della S.C. Gestione Affari Istituzionali 

Dott.ssa Liliana MELE 
ALLEGATI: 
Modulo 1 
Modulo A  
Modulo A 1 
Modulo B 


