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AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A MEDICI, INFERMIERI, BIOLOGICI 

PER L’ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI PER IL COVID-19 

 
Premesso che: 

- L’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), 
hanno previsto che: 
<<I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la 
rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al 
pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della 
riservatezza.>>. 
<<Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi 
di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali 
stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi 
regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito 
dalle farmacie rurali.>>. 
- Alisa con nota prot n° 16219 del 29/04/2021 ha autorizzato le farmacie di comunità all’esecuzione 
dei test antigenici definendo una procedura per l’esecuzione di test antigenico rapido in farmacia al 
fine di aumentare la capacità di monitoraggio per rilevare l’infezione da SARS-CoV2 ed in vista 
dell’istituzione del Certificato verde COVID. 
- La procedura riguarda l’effettuazione da parte dei cittadini, presso le farmacie aderenti all’iniziativa, 
di test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2, su base volontaria e con oneri 
a proprio carico, senza ricetta medica; 
- I tamponi devono rispondere alle norme e alle caratteristiche previste dalla Circolare Ministeriale 
n. 705 del 08/01/2021 e alle raccomandazioni regionali “Definizione di caso COVID-19 e 
raccomandazioni per l’adozione di appropriate strategie di testing per COVID-19”. 
- L’esecuzione del test deve seguire le istruzioni del produttore per la raccolta del campione e la 
manipolazione riportate nella scheda tecnica del prodotto. 
 
Il presente Avviso Pubblico rimane aperto per poter attingere ad eventuali domande presentate 
successivamente e comunque fino al termine massimo del 31/12/2021. 
 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Garantire la somministrazione dei test antigenici nella sede del PVT della Farmacia Comunale 
Valmerula ubicata in Andora via Molineri n. 35 gestita in concessione da Azienda Multiservizi Andora 
S.r.l. in forza del contratto di servizio Rep. n. 3336 del 23 dicembre 2019 e del relativo capitolato 
speciale d’appalto. 
 

2.  REQUISITI RICHIESTI 

Requisiti di ordine generale 

a) essere cittadini italiani nel pieno godimento dei diritti civili e politici. Potranno presentare la propria 

candidatura anche i cittadini di Paesi dell’Unione europea e cittadini di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea, purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che godano dei 

diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza; 

b) possedere idoneità fisica all’impiego; 

c) non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti 

penali in corso;  
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d) non essere stato destituito dai pubblici uffici. Per i cittadini di Paesi dell’Unione europea e cittadini 

di Paesi non appartenenti all’Unione europea il requisito è riferito al paese di appartenenza;  

e) non essere decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Requisiti di ordine professionale: 

a) MEDICI: 

- Laurea in medicina e chirurgia;  

- Abilitazione all’esercizio della professione medica;  

- Iscrizione all’ordine professionale. 

 

b) INFERMIERI: 

- laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente;  

- Iscrizione all’Albo Professionale. 

 

C) BIOLOGICI: 

- Laurea in Biologia;  

- Iscrizione all’Albo dell’ordine dei biologici. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 

Può partecipare al presente avviso anche il personale collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 2 

bis, c. 5, del D.L. 17/03/2020 n. 18 “Cura Italia”, convertito, con modificazioni in L. 24/4/2020, n. 27 

che prevede espressamente la possibilità di conferire un incarico di lavoro autonomo ai soggetti già 

collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del 

collocamento a risposto. 

L’Azienda valuterà prioritariamente le domande del personale non collocato in quiescenza. 

 
3. DURATA E COMPENSO 

L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ai sensi dell’art. 2222 c.c. fino 

alla scadenza indicato nello stesso. 

Il servizio durerà dalla data indicata nella convenzione, fino al 31/12/2021, eventualmente 
prorogabile in base all’emanazione di ulteriori provvedimenti nazionali o regionali in merito 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o all’evoluzione della pandemia. 
L’impegno orario verrà concordato tra l’Azienda e il Professionista a seconda della disponibilità 
manifestata e del perdurare della necessità assistenziale. 
Il compenso previsto è di €. 5,00 oltre ogni onere accessorio di legge. 
Il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente con 
A.M.A. S.r.l. 
La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’Azienda e il professionista a 
seconda della disponibilità manifestata e del perdurare delle necessità assistenziali. 

 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al presente avviso, da redigersi in carta semplice secondo il modello 
allegato, quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, deve essere rivolta ad Azienda 
Multiservizi Andora S.r.l. con sede in Andora (SV) via Aurelia n. 41 e spedita nei modi e nei termini 
di seguito evidenziati. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità e con finalità di 

autocertificazione, il possesso dei requisiti di ammissione. 

Riguardo all’eventuale presenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, si fa presente 

che, ai fini del conferimento dell’incarico, A.M.A. verificherà la compatibilità dei fatti commessi 
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dall’interessato e rilevanti ai fini penali con lo status di libero professionista e con la tipologia 

dell’attività che il medesimo andrà a svolgere. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) autocertificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga presentare agli effetti della valutazione; 
b) fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. 
 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, compilata e debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione 

ad essa allegata, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

ama.srl@legalmail.it avendo cura di indicare quale oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER SOLI 

TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A MEDICI, INFERMIERI, 

BIOLOGICI PER L’EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICI”. 

In subordine: 

a) in forma raccomandata modello 1, con indicazione sulla busta della dicitura: “AVVISO PUBBLICO 

PER SOLI TITOLIPER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A MEDICI, INFERMIERI, 

BIOLOGICI PER L’EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICI”, da inviare all’Ufficio protocollo della 

sede legale di A.M.A. S.r.l. sita in Andora (SV) via Aurelia n. 41 C.A.P. 17051; 

b) mediante deposito busta con indicazione sulla medesima della dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 

SOLI TITOLIPER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A MEDICI, INFERMIERI, 

BIOLOGICI PER L’EFFETTUAZIONE DI TEST ANTIGENICI” presso l’Ufficio protocollo della sede 

legale di A.M.A. S.r.l. sita in Andora (SV) via Aurelia n. 41 C.A.P. 17051. 

Poiché è onere del candidato verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, l’invio senza 

allegati, oppure con file illeggibili, oppure senza che la domanda di ammissione risulti compilata e 

firmata, equivarrà a mancata presentazione della domanda di ammissione, e, qualora il candidato 

non provveda ad un nuovo invio ne conseguirà l’esclusione dalla procedura. 

La domanda di ammissione all’avviso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in 

formato PDF non modificabile. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione 

presentata in formati modificabili. 

La Società declina sin da ora ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte 

indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque da eventi o fatti 

non imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 

La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le 

condizioni e norme del presente avviso, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato 

giuridico ed economico del rapporto di lavoro autonomo. 

Il presente Avviso rimane aperto per le esigenze che dovessero emergere nei prossimi mesi, per le 

figure professionali. 

Ricevute le domande, A.M.A. provvederà al conferimento degli incarichi, tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

- disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico;  

- flessibilità ad operare nella sede della Farmacia Valmerula per soddisfare le contingenti 

necessità, 

- ordine cronologico di presentazione dell’istanza di iscrizione elenco, se ritenuta conforme e 

completa. 

L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina, in capo ai singoli, 

alcun diritto al conferimento dell’incarico. 
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La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare e/o sospendere in ogni momento la 

presente procedura mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione 

Amministrazione trasparente,ovvero di non procedere alla sottoscrizione del contratto con il 

candidato risultato idoneo per effetto di sopraggiunte disposizioni e/o circostanze ostative, dandone 

comunicazione agli interessati mediante PEC. 

 

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA 

Il Professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del Codice di 
comportamento aziendale, scaricabile all’indirizzo: www.amandora.it e che il predetto incaricato 
dichiarerà di conoscere e accettare. 
La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del rapporto. 
Il Professionista, nello svolgimento dell’incarico, sarà tenuto al rispetto dei codici deontologici e del 
segreto professionale e d’ufficio. 
Egli sarà altresì tenuto ad attenersi agli adempimenti in materia di protezione de dati personali 
previsti dalla normativa vigente e dagli atti regolamentari aziendali, nonché a mantenere il più stretto 
riservo sulle informazioni di cui comunque sia venuto a conoscenza. 
 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati da Azienda Multiservizi Andora S.r.l., anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso di manifestazione 

d’interesse. 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento 

dei dati: 

A) identità e dati di contatto 

Si informa che il “Titolare” del trattamento è A.M.A. s.r.l.;, Sede in Via Aurelia, 41, 17051 ANDORA 

(SV) - TEL.: 018288313; Email: info@amandora.it; PEC ama.srl@legalmail.it. 

B) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Si informa che la società ha designato ai sensi dell’art. 37 GDPR il responsabile della protezione dei 

dati personali che è contattatile attraverso i seguenti canali: 

RPD/DPO: Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico E-mail: consulenza@entionline.it 

PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it Tel: 0376.801249 - 0376.803074 Fax: 0376.1850103. 

C) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, Lett. e) del 

Regolamento UE 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si 

riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il 

conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio al fine della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

D) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità 

del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ad Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica 

del candidato.  

E) Trasferimento dati a Paese Terzo 

Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. 

F) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 

certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che 

viene conservato permanentemente. 

G) Diritti sui dati 
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Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai suoi dati personali, diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 

parte del Titolare; 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’art. 20 GDPR. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere alla Direzione 

Generale, indirizzo di posta elettronica certificata ama.srl@legalmail.it. 

H) Reclamo 

Si informa l’interessato cheta diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi a: 

GARANTE PRIVACY 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it . 

I) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto. 

J) Profilazione 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

9. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web www.amandora.it, per una durata decorrente dalla 

data di pubblicazione e fino al al 31/12/2021. 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione sarà effettuata mediante avvisi resi noti sul sito 

istituzionale della Società e/o mediante posta elettronica certificata. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet della Società hanno valore di notifica ai candidati a tutti 

gli effetti di legge. 

 

Andora, lì  

 

Responsabile del Procedimento 

 

Amministratore Delegato 

Sig.ra Silvia Garassino 

 


