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Azienda sanitaria locale 'NO' 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA 
GRADUATORIA DEI LABORATORI ODONTOPROTESICI. EX D.G.R. N. 39-14910 
del 28/02/2005 
 
L'Azienda Sanitaria Locale “NO”, nell'ambito degli obiettivi di salute stabiliti per il  
Servizio Odontoprotesico Regionale ed in esecuzione della D.G.R. n° 39-14910 del 
28.02.2005, comunica ai laboratori odontotecnici, in possesso dei requisiti previsti dalla 
citata Deliberazione di Giunta, l'apertura dei termini per la presentazione della domanda di 
ammissione alla graduatoria, finalizzata alla individuazione dei Laboratori da 
Convenzionare per la fornitura di manufatti protesici in favore dei cittadini utenti, secondo le 
norme stabilite dalla Regione Piemonte. 
La graduatoria sarà valida per il triennio 2019-2021, ai fini della instaurazione dei nuovi rapporti 
convenzionali, prevedendo l’automatica decadenza di tutte le Convenzioni precedentemente 
stipulate.  
I laboratori convenzionabili sono fissati nel numero di 10 (dieci); sarà adottato il seguente criterio di 
rotazione degli stessi: limite di budget semestrale pari ad € 15.000,00 (quindicimila) esclusi 
accessori e riparazioni, raggiunto il quale è prevista la sospensione della operatività convenzionale 
per il semestre successivo. 
A tal fine si invitano i Titolari o i legali Rappresentanti dei laboratori odontotecnici 
interessati, a proporre regolare istanza utilizzando il facsimile di domanda, da riprodurre su carta 
intestata del Laboratorio Odontotecnico. 
Gli stessi, al fine di documentare i requisiti tecnici, umani e strumentali così come prescritti dalla 
succitata D.G.R. nella parte RC/1, devono compilare i moduli A e B di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà. 
La suddetta modulistica, costituente parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile 
presso la sede della s.s. Cure primarie e specialistiche della Asl NO – viale Roma n.7 
(palazzina A, primo piano) – 28100 Novara. Eventuali informazioni potranno essere richieste 
alla sig.ra Laura Pirletti (presso il recapito sopra citato; tel. 0321.374504; email: 
gestionecnu@asl.novara.it). 
La domanda di accesso alla convenzione e la relativa necessaria documentazione, 
unitamente alla copia fotostatica della Carta di Identità, devono pervenire (non vale il timbro di 
partenza), a mezzo di Raccomandata A/R, entro il 31 gennaio 2019, all'indirizzo: “ASL NO - s.s. 
Coordinamento Cure primarie e specialistiche – v.le Roma n.7 – 28100 Novara”, oppure  essere 
trasmesse per posta elettronica certificata a: protocollogenerale@pec.asl.novara.it 
Il presente Bando verrà pubblicato secondo le vigenti disposizioni normative e 
contestualmente reso disponibile sul sito internet dell'A.S.L. “NO” e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
 

Il Direttore Generale 
Arabella Fontana 
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