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PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI 

PERSONALE FARMACISTA 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI FARMACISTI 

DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  
NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO 

AI SENSI DELL’ART. 2 BIS DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
CONVERTITO CON LEGGE 24.4.2020 N. 27 

 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, Azienda Zero emette il 

presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse alla formazione di elenchi di 

farmacisti disponibili a prestare assistenza nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.  

 

Azienda Zero, ricevute le manifestazioni di interesse, inoltrerà tali elenchi alle singole Aziende interessate, le 

quali si riserveranno la possibilità di conferire per proprio conto incarichi libero professionali o di 

collaborazione coordinata e continuativa.  

 

Requisiti di ammissione:  
� Laurea per il profilo specifico;  

� Specializzazione nella disciplina relativa al profilo specifico in:  

� Farmacia Ospedaliera 

� Farmacia Territoriale 

� Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.  

 

Inoltre, sono ammesse le candidature dei farmacisti in possesso della laurea e delle specializzazioni sopra 

indicate che siano collocati in quiescenza: in tale ipotesi si può prescindere dall’iscrizione all’ordine dei 

farmacisti.  

 

Possono partecipare alla procedura coloro che non abbiano in corso rapporti di lavoro qualunque natura con il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con strutture accreditate con il SSN o con strutture socio-sanitarie 

residenziali per anziani.  

 

 

Compenso:  

A fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario pari a 60 € lordi per 

incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a farmacisti specialisti.  

 

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’azienda e il professionista a seconda della 

disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque secondo quanto previsto 

dall’art. 2 bis del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020.  

 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato da far 

pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, esclusivamente al seguente 

indirizzo mail: lp-covid19@azero.veneto.it (N.B. La prima lettera dell’indirizzo mail è una elle “l”) 

Non inviare PEC o raccomandate. 
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Scadenza: 

Il presente avviso rimane aperto sino a copertura delle necessità assistenziali.  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE  

SI INFORMA CHE:  

• i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Azienda Zero – UOC Gestione Risorse 

Umane e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato;  

• il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici;  

• i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 

posizione giuridico-economica dei candidati;  

• il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione;  

• il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane;  

• l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del citato Regolamento, tra i quali il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  

 

 

 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi ad Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane – 

tel. 049 877 8146 – 8310 – 8441, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.  

 

 

 

f.to Il Commissario  

dott.ssa Patrizia Simionato  

 


