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Introduzione 
 

I “Programmi Integrati di Servizi” (PIS) costituiscono una delle modalità di erogazione dei servizi reali previste dal 

“Regolamento per la prestazione dei servizi reali – Edizione novembre 2002” del Consorzio Ventuno. 
 

La finalità del PIS è quella di consentire alle imprese di accedere a competenze professionali esterne in relazione a 

fabbisogni correlati alle politiche di sviluppo, innovazione, ampliamento e internazionalizzazione per accentuare le proprie 

potenzialità concorrenziali. 

Ai P.I.S. possono accedere tutti i soggetti beneficiari che rientrino nelle previsioni del presente Bando, operanti nei settori 

economici in esso definiti. 

L’intervento del Consorzio è avviato mediante un avviso ad evidenza pubblica per consentire la raccolta delle manifestazioni 

di interesse da parte delle imprese potenzialmente beneficiarie.  

Il presente Bando definisce modalità, tempi, tipologie di servizi previste, disponibilità finanziarie ed eventuali regole ed 

esclusioni dei soggetti ammissibili.  

La finalità generale del presente programma è quella di favorire l’adeguamento dei laboratori odontotecnici della Sardegna 

alla Direttiva Comunitaria 93/42/ CEE recepita dal Decreto Legislativo n° 46 del 1997 in materia di Dispositivi Medicali. 

Con l’entrata in vigore della Direttiva 93/42/ CEE è stata ridefinita la figura professionale dell’odontotecnico, che viene 

inquadrato non più come puro e semplice esecutore, ma bensì come fabbricante di dispositivi medici. La Direttiva, 

imponendo all’odontotecnico una serie di obbligazioni ed adempimenti, determina una profonda trasformazione del settore, 

richiedendo l’adeguamento dell’attività per quanto concerne: 

 gli adempimenti normativi nella produzione delle protesi; 

 la gestione aziendale del laboratorio, orientata alle lavorazioni in ambiente qualità; 

 le responsabilità oggettive; 
 
 

Attività previste 
 

Il programma è organizzato attraverso due tipologie di attività distinte ma integrate tra di loro: 

 

1. Misure di animazione/informazione ; 
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2. Attività di erogazione dei servizi;  

 

Misure di animazione/informazione 
 

Preliminarmente all'erogazione del servizio diretto in azienda, il Consorzio 21 realizza un intervento di carattere trasversale 

in favore delle imprese, consistente principalmente in un’attività di animazione e sensibilizzazione finalizzata a stimolare i 

laboratori odontotecnici a partecipare al Programma, nonché a fornire l’informazione necessaria sull’evoluzione della 

normativa, sui meccanismi e sulle procedure di adeguamento agli standard richiesti, sulle possibili prospettive di 

applicazione di standard qualitativi che si rifanno alle norme UNI EN ISO 9000. 

Le misure di accompagnamento ed animazione sostengono le iniziative previste nei servizi diretti e contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi generali del programma attraverso attività di sensibilizzazione, informazione, dimostrazione e 

formazione svolte nei confronti dei beneficiari. 

Attraverso il servizio diretto, l'impresa richiedente accede, a prestazioni consulenziali funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del Programma, mediante un rapporto diretto con il fornitore del servizio (o con i fornitori) da essa individuato.  

Il Consorzio Ventuno effettua il monitoraggio sull'acquisizione del servizio da parte dell'impresa, sull'appropriata erogazione 

dello stesso da parte del fornitore e, a fronte di una regolare esecuzione e del raggiungimento degli obiettivi previsti, eroga 

un contributo all'impresa beneficiaria nella misura e con la modalità definite nel Bando. 

 

Più esplicitamente: 

 

 Animazione (rivolta a imprese e consulenti coinvolti nel progetto) sull'utilizzo degli strumenti a 

sostegno del progetto di adeguamento dei laboratori odontotecnici della Sardegna alla direttiva 

93/42/ CEE  

 

 Seminari informativi finalizzati a fornire agli operatori gli opportuni orientamenti riguardanti le 

finalità della Direttiva e dei suoi requisiti essenziali, la revisione dei manuali qualità secondo la 

Direttiva 93/42/ CEE e loro applicazione. 
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Servizi diretti alla singola impresa 

 

Ogni impresa ammessa, potrà beneficiare del servizio previsto dal programma, finalizzato a fornire al singolo laboratorio 

odontotecnico gli strumenti di informazione e consultazione necessari per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 

comunitaria e per fornire utili e stimolanti chiavi interpretative che consentano agli odontotecnici di cogliere al meglio e di 

indirizzare positivamente il processo di sviluppo delle attività lavorative in ambiente qualità.  

 

L’impresa sceglie liberamente il fornitore del servizio, che sarà un consulente o una società di consulenza.  

 

Modalità organizzative 

 

Al fine di valorizzare al massimo gli interventi pubblici realizzati, le imprese partecipanti al presente Programma dovranno, a 

pena di decadenza dalle provvidenze previste: 

 

 realizzare e portare a compimento il servizio concesso nei modi e tempi massimi previsti dal presente Bando; 

 

 partecipare alle iniziative di animazione/informazione descritte nell’allegato  

 

 

Soggetti beneficiari e attività economiche ammesse 
 

Possono beneficiare dei servizi di cui al presente Regolamento le imprese che esercitino le attività economiche secondo la 

vigente classificazione ISTAT, purché abbiano sede legale e operativa in Sardegna: 

 

a) Ramo D – Attività manifatturiere, limitatamente alle attività operanti nelle classi: 

33.10.3  Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione) 

- fabbricazione di protesi dentarie 
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Massimali e criteri di intervento 

 

L’ammontare lordo dell’aiuto concesso dal Consorzio non potrà superare il 50% del costo ammesso dal Consorzio per la 

prestazione del servizio. 

Gli interventi del Consorzio aventi ad oggetto la prestazione di servizi reali, vanno a concorrere con gli altri aiuti di stato “de 

minimis” di cui l’impresa beneficia, per cui, in armonia con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia (art.2 Reg. 

(CE) 69/2001 del 12/01/2001), l’importo degli aiuti accordati non potranno superare complessivamente i 100.000 Euro 

nell’ambito di un triennio. 

 

 

Parametri dimensionali e tempi massimi di realizzazione dei servizi 

 

Il presente Programma assume i seguenti parametri di riferimento: 

 

 Costo massimo ammissibile per intervento di servizio: 4.000,00 Euro (quattromila Euro).  

 L’erogazione del servizio dovrà concludersi improrogabilmente entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. 

 

 

Presentazione delle domande 

 

Entro i tempi previsti nell’avviso, il richiedente presenta la “Domanda di accesso ai servizi” e dovrà essere allegato: 

 

1. il Formulario dell’impresa richiedente; 

2. il piano di lavoro del servizio; 

3. il certificato di iscrizione alla CCIAA; 
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Criteri di selezione delle richieste 

 

Il Consorzio 21 protocolla le Domande presentate secondo l’ordine cronologico di ricevimento e provvederà ad effettuare 

l’istruttoria preliminare delle domande pervenute.  

La verifica concerne: 

a) la completezza della documentazione allegata; 

b) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (appartenenza a uno dei settori ammissibili; appartenenza alla 

categoria delle PMI secondo la definizione comunitaria; sede legale e operativa); 

c) il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando. 

 

Le domande che abbiano superato positivamente l’istruttoria saranno ordinate in una graduatoria, che sarà definita 

utilizzando i seguenti criteri di selezione: 

 

 Data di spedizione ; 

 

 Completezza della documentazione richiesta e dei requisiti previsti dal Bando; 

 

 

A parità di data di spedizione, si procederà all’estrazione delle domande pervenute. 


