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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 951/AV5 DEL 19/07/2017  

      
Oggetto: SERVIZIO DI ODONTOPROTESI A COSTI SOCIALI. NOMINA COMMISSIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività Economico e Finanziarie; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di nominare la seguente Commissione preposta alla verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione ed alla conseguente predisposizione di apposito elenco dei soggetti accreditati, in 

relazione all’affidamento del servizio di odontoprotesi a costi sociali, nella seguente 

composizione: 

2.  

Nome e Cognome Profilo funzionale Ruolo 

 

Valeriano Camela 

Responsabile U.S.D. Sistema Cure Adulti 

Organizzazione Cure Primarie MMG/PLS 

Spec. Amb.le 

 

Presidente 

Valeria Saldari Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T. Componente 

Patrizio Everard-Weldon Medico ambulatoriale specialista 

odontoiatria 
Componente 

Manuela D’Annunzio 
Assistente Amministrativo U.O. C.U.A.T. 

Svolge funzione di 

segretario 

 

3. Di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 
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4. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire idonea dichiarazione resa 

dai commissari di cui al precedente punto n.1 attestante l’assenza di cause di conflitto di 

interessi, incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli 

approvati unitamente al patto di integrità con determina DG n.697 de 21 novembre 2016; 

 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sulla sezione Amministrazione 

Trasparente-sottosezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6, L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la 

stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

(Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione: 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR AV5. 

 

                Il Direttore f.f.  U.O. 

                                          Attività Economiche e Finanziarie   

                (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 
 

La presente determina consta di n. 7 pagine. 

Nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 

Normativa di riferimento: 

- D. Lgs n.502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 

dell’art. 1 della L. n.421;  

- DPCM 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza del S.S.N”; 

- D.M. 22/07/1996  “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”; 

- DGRM n. 1323 del 16/07/2002 ad oggetto “DPCM 29.11.2001 – indirizzi per l’attuazione della  

disciplina dei livelli essenziali di assistenza del S.S.N; 

- DGRM n.1673 del 28/12/2004 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di  

specialistica ambulatoriale di cui al DM del 22/07/1996 per le prestazioni della branca 

specialistica di odontostomatologia-chirurgia maxillo-facciale”; 

- DGRM n.5 del 13/01/2015 ad oggetto: ”Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014 "Definizione 

del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori 

pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe"; 

- DGRM n. 193 del 17/03/2015 ad oggetto: “DGR n. 5 del 13/01/2015 "Modifiche DGR n. 1468 

del 29/12/2014 Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative 

tariffe" - Integrazioni e chiarimenti; 

- D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui  

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.  

 

Motivazione: 

Con Determina n. 553  del 03.05.2017 questa Azienda ha approvato l’avviso finalizzato alla 

formazione di un albo di laboratori odontotecnici da accreditare per la fornitura di manufatti di 

odontopresi a costi sociali; 

 

Entro il termine di scadenza per il ricevimento delle domande di partecipazione (12.06.2017), 

sono pervenute domande di inserimento nell’elenco di Laboratori odontotecnici da 

convenzionare da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1. Laboratorio Odontotecnico Odontart Srl – Roma  (prot. 40360 del 30.05.2017) 

2. Laboratorio Odontotecnico Oddi P.L., Mancini A. & C. Snc – Ascoli Piceno (prot. 41437 

del 05.06.2017) 
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3. Laboratorio Odontotecnico Salvucci Clorindo  – Ascoli Piceno (prot. 41851 del 

06.06.2017) 

4. Laboratorio Odontotecnico Pavoni Marco – Ascoli Piceno (prot. 41849 del 06.06.2017) 

5. Laboratorio Odontotecnico Angelini Renzo e C. Sas – San Benedetto del Tronto (A.P.) 

(prot. 42086 del 07.06.2017) 

6. Laboratorio Odontotecnico Palermi Giuseppe  – Ascoli Piceno (prot. 42087 del 

07.06.2017) 

7. Laboratorio Odontotecnico Giantomassi Claudio  – Ascoli Piceno (prot. 42088 del 

07.06.2017) 

8. Laboratorio Odontotecnico Giantomassi Vincenzo  – Ascoli Piceno (prot. 42089 del 

07.06.2017) 

9. Laboratorio Odontotecnico De Angelis Maurizio  – Ascoli Piceno (prot. 42104 del 

07.06.2017) 

10. Laboratorio Odontotecnico Mozzoni Massimiliano – Monteprandone (SBT) (prot. 42253 

del 07.06.2017) 

11. Laboratorio Odontotecnico Accorsi N. e Capriotti N. – Colli del Tronto (A.P.) (prot. 

42181 del 07.06.2017) 

12. Laboratorio Odontotecnico Mancini Cilla M. e C. Snc – Ascoli Piceno (prot. 42439 dell’ 

08.06.2017) 

13. Laboratorio Odontotecnico Pagnoni Roberto & C. Snc – Pagliare (A.P.) (prot. 42443 

dell’ 08.06.2017) 

14. Laboratorio Dental Labs S.r.l. – Folignano (A.P.) (prot. 42524 dell’08.06.2017) 

15. Laboratorio di Protesi Dentaria Felicetti Claudio– Ascoli Piceno (prot. 42632 del 

08.06.2017) 

16. Laboratorio Odontotecnico Narducci Gennaro – Ascoli Piceno (prot. 42725 del 

08.06.2017) 

17. Laboratorio Odontotecnico Clementi Roberto e Collina Vincenzo Snc – Ascoli Piceno 

(prot. 42796 del 08.06.2017) 

18. Laboratorio Odontotecnico Calcagni Angelo – Ascoli Piceno (prot. 43007 del 

09.06.2017) 

19. Laboratorio Odontotecnico Ceci Claudia – Ascoli Piceno (prot. 43008 del 09.06.2017) 

20. Laboratorio Odontotecnico M.D.M. Snc di Massi-De Benedictis-Mancini – Ascoli Piceno 

(prot. 43105 del 09.06.2017) 

21. Laboratorio Odontotecnico Scaramucci Fortunato – Ascoli Piceno (prot. 43106 del 

09.06.2017) 

22. Odontotenico Iannetti Gilberto – Ascoli Piceno (prot. 43107 del 09.06.2017) 

23. Odontotenico Bucci Gianfilippo – San Benedetto del Tronto (prot. 43364 del 12.06.2017) 

24. Laboratorio Odontotecnico Bachetti Antonio– Ascoli Piceno (prot. 43399 del 

12.06.2017) 
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Il 13.06.2017 è pervenuta la seguente domanda: 

 

1. Laboratorio Odontotecnico C.P.M.M. Snc di Norcini Pala Ernesto – Ascoli Piceno (prot. 43714 

del 13.06.2017) 

 

Affinché i Laboratori possano essere iscritti nell’elenco suddetto è necessario provvedere alla 

nomina di una Commissione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare per 

la partecipazione all’avviso pubblico, composta da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, esperti nelle specifico settore cui afferisce l’oggetto della convenzione. 

 

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce il servizio in oggetto e 

non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al medesimo; 

 

In coerenza con la struttura organizzativa aziendale, si ritiene che la composizione della 

Commissione debba essere articolata secondo i seguenti criteri: 

• la funzione di Presidenza potrà essere svolta da Dirigente o Direttore di U.O.; 

• i commissari diversi dal Presidente potranno essere scelti tra diverse figure professionali 

dotate di esperienza nella materia oggetto di appalto, purché almeno di categoria C; 

• il ruolo di segretario della Commissione sarà svolto, per ragioni di funzionalità ed 

economia procedurale, dal Presidente o da diverso componente della Commissione; 

• tutti i componenti della Commissione non devono trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art.77, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e, a tal fine, prima dell’insediamento 

della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione 

dell’insussistenza delle suddette clausole. 

 

Con determina DG n.697 del 21 novembre 2016 è stato approvato il patto di integrità che 

dispone, tra l’altro, all’art.3, che l’Asur si impegna a prevedere misure adeguate per prevenire e 

risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi, compresa, l’acquisizione di 

idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione, 

nonché che l’ASUR approva i modelli di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, cause 

di incompatibilità ed astensione dei commissari. 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. Di nominare la seguente Commissione preposta alla verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione ed alla conseguente predisposizione di apposito elenco dei soggetti accreditati, in 

relazione all’affidamento del servizio di odontoprotesi a costi sociali, nella seguente 

composizione: 
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Nome e Cognome Profilo funzionale Ruolo 

 

Valeriano Camela 

Responsabile U.S.D. Sistema Cure Adulti 

Organizzazione Cure Primarie MMG/PLS 

Spec. Amb.le 

 

Presidente 

Valeria Saldari Collaboratore Amm.vo U.O. C.U.A.T. Componente 

Patrizio Everard-Weldon Medico ambulatoriale specialista 

odontoiatria 
Componente 

Manuela D’Annunzio 
Assistente Amministrativo U.O. C.U.A.T. 

Svolge funzione di 

segretario 

 

2. Di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire idonea dichiarazione resa 

dai commissari di cui al precedente punto n.1 attestante l’assenza di cause di conflitto di 

interessi, incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli 

approvati unitamente al patto di integrità con determina DG n.697 de 21 novembre 2016; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sulla sezione Amministrazione 

Trasparente-sottosezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del committente; 

 

5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6, L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la 

stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 
 

L’Assistente Amministrativo 

  Dott.ssa Donatella Mochi 

 

            

 

 Il Direttore dell’  U.O.C. Acquisti e Logistica 

 Dott. Pietrino Maurizi 
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Il Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il 

profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

                                              

  Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

                       (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


