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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI LABORATORI ODONTOTECNICI DA INSERIRE IN UN ALBO 

AZIENDALE 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari intende selezionare laboratori Odontotecnici privati da  

inserire in un Albo Aziendale. L’iscrizione all’Albo è necessaria per poter operare in regime di convenzione 

presso l’UOC di Odontoiatria e Stomatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per la 

commissione di  manufatti   odontotecnici  per i cittadini che li  richiedono. Potranno collaborare con 

l’Azienda solamente i laboratori che saranno iscritti nell’albo aziendale, previa  stipula di convenzione. 

L’iscrizione sarà subordinata alla verifica dei requisiti da parte di apposita  commissione di nomina AOU SS. 

L’iscrizione all’Albo non rappresenta in alcun modo garanzia di erogazione di prestazioni L’iscritto all’Albo 

nulla potrà quindi vantare nei confronti dell’Azienda nel caso in cui non dovesse ricevere ordinazioni di 

prestazioni. Non sarà costituita una graduatoria tra gli iscritti all’Albo in quanto tutti i soggetti dovranno 

garantire  la medesima qualità e la pratica dei medesimi prezzi, secondo quanto stabilito dall’Azienda. Tutti 

gli iscritti all’Albo dovranno praticare le tariffe approvate da questa Azienda e previste in convenzione. Non 

possono essere iscritti nell’albo i laboratori in cui operino o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone 

legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto di impiego o convenzionale. Tale requisito dovrà essere 

autocertificato dall’istante. L’odontotecnico esegue nell’ambito del proprio laboratorio il manufatto 

commissionato per il paziente ed alle condizioni economiche stabilite dai tariffari approvati dall’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

I requisiti per l’inclusione nell’albo sono: 

A. iscrizione alla Camera di Commercio; 

B. licenza di esercizio rilasciata dal Comune; 

C. presenza del piano di fabbricazione del dispositivo medico su misura (D.Lgs n. 46 del 24/02/1997 –  

attuazione direttiva 93/42 CEE) dal ricevimento dell’impronta al trattamento della stessa; 

D. presenza di apparecchiature e strumenti di lavoro certificati con il marchio C.E. adeguati al  

Commissionamento  di: protesi scheletrita-protesi mobile-protesi fisse apparecchiature ortodontiche  

rimovibili e funzionali; 

E. rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; 

F. rispetto della normativa sulla tutela della privacy; 

G. presenza nel laboratorio di personale regolarmente assunto, qualificato e competente; 



H. Breve descrizione del laboratorio , con indicazione del personale impiegato e dei macchinari. 

Tali requisiti potranno essere dimostrati con la presentazione di certificati o avvalendosi  di 

autocertificazione. In tale ultima ipotesi l’Azienda procederà, come prescritto dalla vigente normativa, al 

controllo a campione della veridicità delle autocertificazioni. Lo schema di convenzione e il fac simile per la 

presentazione dell’autocertificazione sono disponibili on line sul sito internet aziendale. l’Azienda, prima 

della stipula della convenzione, potrà procedere ad un sopralluogo di verifica presso i laboratori richiedenti 

all’esito del quale esprimerà motivatamente la propria scelta di stipulare o meno la convenzione con ogni 

singolo laboratorio. La presenza dei requisiti legittima l’odontotecnico all’iscrizione all’albo ed alla stipula 

della convenzione. La cancellazione dall’albo, per l’accertamento di false dichiarazioni determina la 

decadenza dalla convenzione. In caso di consorzio di odontotecnici, i requisiti saranno valutati per ogni 

iscritto al consorzio. In tale caso ogni singolo consorziato sarà iscritto nell’albo. I laboratori che risulteranno 

rispondere ai criteri di idoneità su esposti saranno chiamati a sottoscrivere una convenzione che regola nei 

dettagli i rapporti tra l’Azienda e gli odontotecnici iscritti all’albo. L’istanza di iscrizione all’Albo, che potrà 

pervenire in qualsiasi momento senza termini di scadenza da  parte  dei laboratori interessati, dovrà essere 

indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero  Universitaria di Sassari. L’aggiornamento 

dell’Albo avverrà con cadenza   annuale sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e 

verificate. 

Il Direttore Generale 


