AZIENDA SPECIALE SERVIZI E FARMACIE
SAN GIULIANO MILANESE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI PROFESSIONISTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PRESSO LE FARMACIE COMUNALI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE
In esecuzione della determina DG. n. 53 del 21/04/2022 l’Azienda speciale Servizi e Farmacie San Giuliano Milanese, di
seguito ASF, rende noto che è indetto il presente avviso finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti delle professioni sanitarie per lo svolgimento di
prestazioni professionali con un uso periodico dei locali disponibili presso le Farmacie Comunali di ASF.
1.
OGGETTO DELL’AVVISO
Ricerca di professionisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, osteopata, podologo, estetista, infermiere,
fisioterapista e simili, per lo svolgimento di prestazioni professionali con un uso periodico e ricorrente dei locali disponibili
presso le quattro Farmacie Comunali di ASF:
Farmacia Comunale 1
Orari di apertura:

Via San Remo 3
Lun-Sab 8.30-13.00 / 15-19.30

San Giuliano Milanese (Mi)
Dom 8.30-12.30

Farmacia Comunale 2
Orari di apertura:

Via Della Vittoria 18
Lun-Ven 8.30-19.30

Sesto Ulteriano (Mi)
Sab 8.30-12.30

Farmacia Comunale 3
Orari di apertura:

Via Cavalcanti 1
Lun-Ven 8.30-19.30

San Giuliano Milanese (Mi)
Sab 8.30-12.30

Farmacia Comunale 4
Orari di apertura:

Via Tolstoj 79

San Giuliano Milanese (Mi)
Aperta 7 giorni su 7 8.00-20.00

Nello specifico ASF dispone: di una cabina estetica conforme alle normative vigenti presso la Farmacia Comunale n. 4 e
nelle altre Farmacie Comunali è presente un locale adibito alla autoanalisi/misurazione pressoria.
2.
REQUISITI
Vedasi dettaglio nella istanza di candidatura.
3.
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I professionisti che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse dovranno ESCLUSIVAMENTE
compilare il form al seguente link: https://forms.gle/2Jar7ZMWjL1jTbhn6 e dovranno allegare i seguenti documenti:
▪ fotocopia dell’attestato del titolo di studio e, se presente, attestato di iscrizione all’ordine professionale;
▪ fotocopia della partita IVA;
▪ fotocopia documento identità;
▪ curriculum vitae.
4.
MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
ASF valuterà le istanze pervenute in ordine al ricevimento delle richieste.
In caso di domande in esubero rispetto alla disponibilità sarà data priorità in base:
- all’interesse dell’Azienda rispetto alla prestazione sanitaria proposta;
- alla quantità di ore settimanali di prestazione;
- all’ordine di ricevimento delle richieste;
fatta salva in ogni caso la facoltà per ASF di assicurare un ottimale riempimento degli spazi per ragioni di economicità
della gestione.
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5.
VALORE DELL’AVVISO
Il presente avviso, e la ricezione di manifestazioni di interesse NON comporta per la ASF alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della Azienda stessa.
6.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto Regolamento (UE)
2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati. Titolare del trattamento è ASF San Giuliano
Milanese. Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui al predetto Regolamento.
7.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente invito e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione
integrale del presente avviso. I costi per la redazione della manifestazione di interesse e di partecipazione alla
procedura sono e rimangono ad intero carico dei soggetti interessati.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Azienda www.asfsangiuliano.it.
ASF si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul
sito web istituzionale.
San Giuliano Milanese, 22/04/2022

f.to Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Canova
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