AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI,
PROFESSIONISTI E TECNICI SANITARI, FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN MATERIA DI
FARMACIA DEI SERVIZI
in esecuzione della deliberazione dell’Organo di Amministrazione del 20.09.2018
VISTO
− il decreto ministero della salute del 16.12.2010, recante disposizioni su “Erogazione da parte delle
farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
VISTA
− la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in
materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
VISTO INOTRE
− l'art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009 ai sensi del quale la
partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o
domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio
nel territorio di competenza, si espleta anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste
dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
− ai sensi del citato punto 4), possono essere svolte presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo
svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
− il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché' disposizioni in materia di indennità di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
− l'art. 1, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede l'effettuazione di
attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
− il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
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− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
− il decreto 8 luglio 2011 recante disposizioni in merito all’erogazione da parte delle farmacie, di attività di
prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale
RENDE NOTO
che la società Loreto Multiservizi S.r.l. con sede in Via Villa Musone n. 167, intende dotarsi di apposito elenco
di medici, specialisti, professionisti e tecnici sanitari dal quale attingere per eventuali affidamenti di servizi in
occasione delle attività di farmacia dei servizi.
1. ELENCO
L'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di materia e competenza:
SEZIONE A) Medico
SEZIONE B) Fisioterapista
SEZIONE C) Infermiere
SEZIONE D) Altre figure tecniche esperte in materia di salute e benessere (estetisti, massaggiatori, …)
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.
Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'elenco coloro che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
− Possesso della cittadinanza italiana oppure di uno stato dell'Unione Europea;
− Godimento dei diritti civili e politici del Paese di provenienza;
− Iscrizione nelle liste elettorali e di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
− Non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto al Comune di Loreto e alla Società Loreto
Multiservizi S.r.l.;
− Di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
− Di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
− Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.) o di altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la P.A;
− Comprovata esperienza professionale nella/e materia/e relativamente alla/e quale/i si chiede l'iscrizione,
desumibile dal contenuto del curriculum vitae e professionale.
Con la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, il professionista si impegna a rispettare il codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, visibile sul sito della Loreto Multiservizi
S.R.L.
Inoltre, il professionista dovrà presentare idonea polizza di responsabilità civile e professionale.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande.
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3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE
Il professionista singolo o associato, potrà fare richiesta di essere iscritto in una o più sezioni dell'elenco in
relazione alla propria professionalità e/o specializzazione, come risultante dal curriculum vitae e professionale.
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere altresì allegato:
- copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale, regolarmente sottoscritto, da cui possa desumersi l'esperienza, la
professionalità, le attività svolte dal soggetto dichiarante in relazione alla specifica sezione dell’albo in cui
intende essere iscritto.
La domanda redatta utilizzando l'allegato modello, oppure in conformità allo stesso, dovrà pervenire:
- a mezzo posta elettronica certificata alla casella PEC loretomultiservizi@pec.it indicando nell’oggetto della
mail la dicitura “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN
AMBITO SANITARIO”;
- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sul retro della busta: nome, cognome,
indirizzo e la dicitura “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
IN AMBITO SANITARIO” al seguente indirizzo: Loreto Multiservizi s.r.l., Via Villa Musone 167, 60025 Loreto
(AN).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre del
2018.
Le domande pervenute dopo il termine indicato saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento
dell'elenco.
4. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'inserimento nell'elenco non comporta per la società alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti
iscritti. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi per la collaborazione è assunta con deliberazione
dell’Organo di Amministrazione che darà mandato al Responsabile del servizio interessato per il conferimento
dell'incarico e l'assunzione della relativa spesa a bilancio.
A seguito di decisione, si procederà contattando l’esperto in elenco che offrirà il miglio preventivo e a redigere
apposito incarico con compensi ed onorari in base alla prestazione richiesta.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI
L’Organo di Amministrazione con proprio atto, approva la cancellazione dall’elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
6. DURATA ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
In fase di prima applicazione, l'elenco avrà durata biennale a far tempo dalla sua approvazione con
determinazione dell’Organo di Amministrazione. In ossequio al principio del favor partecipationis, l’iscrizione
dei professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, è consentita in occasione di aggiornamenti
periodici con cadenza semestrale, in ragione delle nuove istanze pervenute. Coloro che non hanno più
interesse all’iscrizione nell’elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.
LORETO MULTISERVIZI SRL

Via Villa Musone n. 167 60025 LORETO AN
Codice fiscale e Partita iva 01385890429

7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno trattati dalla società, anche con strumenti
informatici, ai soli fini dell'espletamento della procedura in parola, in conformità alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Loreto Multiservizi S.r.l..
Per ulteriori informazioni tel. 071-7504263, mail info@loretomultiservizi.it

Il Presidente dell’Organo di Amministrazione
Noemi Casali
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679

La Loreto Multiservizi srl fornisce il dettaglio relativo alle modalità di gestione dei suoi dati personali in
conformità con quanto disposto dal GDPR 2016/679.
• Art.1 Titolare del Trattamento
Nella Tabella (Tab_1) vengono riportati i riferimenti del Titolare del Trattamento.
Tab_1

Titolare del Trattamento
Nome e Cognome e Ruolo

Email
Recapito Telefonico

Loreto Multiservizi srl
Via Villa Musone 167
60025 Loreto (An)
loretomultiservizi@pec.it
071/970142

L’elenco aggiornato dei sub_responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.

• Art.2 Tipologia di dati trattati
Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati come
“dati personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Si precisa che i suoi dati personali oggetto del nostro trattamento sono:
-

Nome e Cognome
Indirizzo di Residenza
Luogo e data di nascita
Copia documento identità
Codice Fiscale
Email
Numero Cellulare
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• Art. 3 Finalità del trattamento
I dati vengono trattati e conservati per la partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata all’interno
del sito internet www.loretomultiservizi.it.
• Art. 4 Periodo di conservazione
I dati vengono conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea. La documentazione originale
viene conservata presso:
- i nostri uffici.
Tali dati vengono conservati solo per il periodo di durata stabilito per la manifestazione di interesse.
• Art. 5 Modalità di trattamento
Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed
organizzative attuate dalla Loreto Multiservizi srl per garantire un’idonea e sicura gestione e conservazione
dei dati. I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili al solo personale
autorizzato mediante rilascio di specifiche ed individuali permission di accesso.
• Art. 6 Comunicazione e diffusione
I suoi dati vengono comunicati in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec soltanto al personale
interno designato alla gestione dell’attività di ricerca del personale. I suoi dati non verranno diffusi.
• Art. 7 I diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei
suoi dati. Egli è tenuto a rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. Tuttavia
si precisa che tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della
revoca stessa. L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la rettifica delle
eventuali informazioni inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento il Titolare provvederà
a limitare l’uso dei suoi dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente art.3, il Titolare provvederà
alla cancellazione dei suoi dati ritenuti non più necessari. Inoltre ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
l’interessato ha il diritto, noto come “diritto all’oblio, alla cancellazione ed alla deindicizzazione in internet e
nel mondo virtuale; in questo caso i dati verranno cancellati nel rispetto delle condizioni sancite dalla legge.
Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può rivolgersi al Titolare del Trattamento ed i cui riferimenti sono
indicati nel sopracitato art. 1.
• Art. 8 Il diritto alla portabilità del dato
Ciascun interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati ovvero il diritto di trasferire i propri dati da un
sistema elettronico ad un altro. Tale situazione si attua nel caso di trattamento dei suoi dati originali in
conservazione digitale.
• Art. 9 Il diritto all’opposizione e di profilazione
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi al trattamento dei dati
per finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa ed il diritto a non essere
sottoposto a misure di profilazione.
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• Art. 10 Il consenso
La libera manifestazione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali rilevanti
avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. Il consenso deve essere conferito per le attività di
trattamento contenute nella presente informativa.
• Art. 11 La sicurezza dei dati
Il Titolare ed ogni incaricato attuano le misure di sicurezza valutate più idonee per garantire la sicurezza nelle
attività di trattamento e conservazione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge.
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