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                                                               AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI FARMACISTI 
LIBERI PROFESSIONISTI PER L’ AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
PRESSO LE FARMACIE COMUNALI GESTITE DA AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI - 
AZIENDA SPECIALE (ACS) di NOVA MILANESE (MB) 
 
 
Con il presente avviso ACS di Nova Milanese intende raccogliere le manifestazioni di 
interesse da parte di Professionisti per la creazione di un elenco di farmacisti liberi 
professionisti disponibili a collaborare con l’Azienda per l’affidamento di specifiche 
prestazioni professionali presso le farmacie comunali gestite dall’Azienda Comunale di 
Servizi – Azienda Speciale di Nova Milanese di seguito elencate: 
 

• Farmacia Comunale 1 Via Madonnina 9, Nova Milanese (MB); 

• Farmacia Comunale 2 Via A. Diaz 4, Nova Milanese (MB); 

• Farmacia Comunale 3 Via Ugo Foscolo 5, Nova Milanese (MB); 
 
                                                          OGGETTO 
 
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utile 
alla creazione di un elenco di farmacisti liberi professionisti a cui rivolgersi per 
l’affidamento delle prestazioni professionali, a titolo non esaustivo, qui di seguito elencate: 
 

• Vendita farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici e omeopatici; 

• Tamponi Covid 19; 

• Prenotazione di visite mediche SNN; 

• Scelta e revoca del medico curante; 

• Misurazione della pressione arteriosa; 

• ECG – elettrocardiogramma; 

• Holter pressorio; 

• Assistenza al paziente nelle varie fasi di autoanalisi; 

• Noleggio dispositivi 

• Altre prestazioni professionali di volta in volta individuate; 
 
                                       MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
I farmacisti interessati possono aderire alla manifestazione di interesse inoltrando 
all’indirizzo pec acs.novamilanese@pec.it l’ISTANZA di INCARICO PROFESSIONALE 
unitamente alla copia dei seguenti documenti oppure portando l’ISTANZA e i documenti 
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richiesti in  busta chiusa presso la sede aziendale di ACS Nova Milanese, Via Madonnina, 
9 Nova Milanese (MB) 20834 con la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
 

- Documento di identità;  
- Istanza di incarico professionale (Allegato 1) 
- Dichiarazione assenza conflitto di interesse debitamente compilata e presa visione 

Codice Etico pubblicato nel sito web aziendale 
https://acsnovamilanese.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/ (Allegato 2) 

 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
I farmacisti interessati, in possesso di diploma di laurea magistrale in Farmacia o altri titoli 
equipollenti in base alla normativa vigente, con relativa abilitazione all’esercizio della 
professione, devono anche essere regolarmente iscritti all’ordine così come richiesto 
nell’istanza allegata (Allegato 1) che deve essere regolarmente compilata e 
sottoscritta. 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le manifestazioni d’interesse pervenute non comporteranno per ACS di Nova Milanese 
alcun obbligo o impegno a contrattare. L’Azienda, quindi, si riserva la facoltà a suo 
insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o di non procedere all’affidamento 
in qualsiasi momento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 
degli interessati. Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR si informa che i dati 
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse al presente procedimento. Titolare del Trattamento dei dati è Azienda 
Comunale di Servizi – Azienda Speciale, Nova Milanese (MB).  
 
 
                                                                         Il Direttore d’Azienda 
           f.to dott.ssa Paola Cavallero 
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