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AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  

 
INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI  

 
PER AFC LODI SRL  

 
  

1) E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di infermieri 
liberi professionisti.  

 
2) AFC LODI SRL, il cui capitale sociale è interamente detenuto da ASTEM SpA (a sua volta 

società interamente pubblica controllata dal Comune di Lodi), è una società interamente 
pubblica che opera nell’ambito della gestione delle farmacie comunali, gestendo in particolare 
quattro farmacie; lo statuto, i bilanci ed altre informazioni afferenti AFC LODI SRL sono 
disponibili sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet www.afclodi.it. 

 
3) La formazione dell’elenco è volta a consentire di far fronte alle esigenze operative di AFC 

LODI SRL in ottica di estensione dei servizi offerti dalla Società alla cittadinanza. 
 

In particolare AFC LODI SRL erogherà dal 1 Gennaio 2020 un servizio di prestazioni 
infermieristiche presso il Centro Diurno per Anziani AGE BASSI in Via Paolo Gorini 19 a 
Lodi (il servizio sarà svolto indicativamente con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 10 alle 11.30, nonché il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, 
salva la successiva modifica e / o integrazioni di giorni ed orari); indicativamente le attività 
che saranno svolte sono quelle elencate a seguire: misurazione della pressione sanguigna; 
iniezioni intramuscolari su prescrizione medica; piccole medicazioni; controllo della glicemia. 
 
Inoltre AFC Lodi SRL ha la prospettiva di attivazione e gestione, a partire dalla metà del 2020, 
di un presidio infermieristico presso una o più tra le proprie farmacie in Lodi; le attività svolte 
presso il presidio saranno di massima quelle già sopra descritte. 
 

4)   
 

i – il presente avviso viene pubblicato sul sito www.afclodi.it;  
 
ii – l’Infermiere intratterrà con AFC LODI SRL un rapporto di lavoro autonomo, ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui sopra sub 3);   
 
iii - AFC LODI SRL, senza alcun obbligo di garantire lo svolgimento o un livello minimo di 
prestazioni da parte dei professionisti inseriti in elenco, a seconda delle proprie insindacabili 
esigenze operative interpellerà i professionisti; 
 
iv -  per poter essere iscritto nell’elenco, il candidato deve necessariamente possedere i titoli di 
studio e l’abilitazione di cui a seguire sub [A] 
 

 [A]  
 
A1) i titoli di studio e l’abilitazione necessaria per poter essere inseriti in elenco sono i 
seguenti:  
- Corso triennale di Laurea in Infermieristica; 
-  Relativa abilitazione all’esercizio della professione. 
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A2) la verifica del possesso del titolo di studio e dell’abilitazione di cui sopra sub A1) 
garantisce l’iscrizione nell’elenco; 
 
[B]  
 
In sede di prima attivazione dell’elenco, ai professionisti inseriti nell’elenco stesso 
spetterà un compenso pari ad € 18 / ora (euro quindici / ora), incluso ogni altro onere ed 
esclusa IVA. 
Il compenso orario è indipendente dal numero e dalla qualità delle prestazioni svolte 
durante la presenza presso i luoghi sopra sub 3). 
Guanti, garze, siringhe, disinfettanti e simili saranno forniti da AFC Lodi SRL. 
Il camice dovrà essere fornito dallo stesso professionista. 
Con successivi atti dell’organo competente i relativi compensi possono essere oggetto di 
aggiornamento.   
 

5) A richiesta di AFC LODI SRL saranno attivate, con i singoli professionisti, prestazioni di 
estensione e durata variabile in relazione alle esigenze operative della Società, fermo il 
corrispettivo di cui sopra sub 4-B); AFC LODI SRL si riserva di effettuare colloqui con i 
singoli professionisti; la Società si riserva di individuare i professionisti iscritti in elenco in 
base alle proprie esigenze operative. 
 

6) Può essere richiesta dal professionista iscritto in elenco la cancellazione da quest'ultimo con 
preavviso di due mesi.   
 

7) Per l’inserimento in elenco è richiesto inderogabilmente il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Titolo di studio come sopra sub 4)-iv)-A1); 
b) Iscrizione all’albo professionale degli Infermieri (abilitazione all’esercizio della 

professione) come sopra sub 4)-iv)-A1); 
c) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. 

Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi 
terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini 
di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello 
status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

d) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

e) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

f) Godimento dei diritti civili e politici; 
g) Idoneità fisica all’impiego; 
h) Ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

 
8) I requisiti di cui al precedente numero 7) devono essere posseduti alla data di richiesta di 

inserimento nell’elenco e per il periodo di permanenza nell’elenco stesso; l’accertamento della 
mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata cancellazione 
dall’elenco, fatto salvo il risarcimento del danno nonché le conseguenze penali delle false 
dichiarazioni rilasciate. 

 
9) Al fine di poter essere iscritto nell’elenco, il candidato dovrà presentare una domanda di 

adesione redatta nella forma dell’autodichiarazione ex DPR 445 / 2000 e sottoscritta in modo 
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leggibile e per esteso in calce su ogni facciata a pena di esclusione; essa dovrà essere compilata 
in carta libera ed indirizzata ad AFC LODI SRL. 

 
10) Nella domanda di iscrizione, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità 

pena l’esclusione, quanto riportato nel modello in allegato al presente avviso. 
 
11) Con la sottoscrizione della domanda a corredo della stessa, il candidato si assume tutte le 

responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse 
dovessero risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali 
responsabilità. La firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata. 

 
12) Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo (percorso scolastico / accademico; esperienza 
professionale; altri elementi ritenuti utili) vistato in ogni pagina e sottoscritto nell’ultima; 
- copia del documento di iscrizione all’albo professionale. 
 

13) La domanda di iscrizione (di cui ai precedenti numeri 9 e 10), la fotocopia del documento di 
identità, il curriculum vitae e la copia del documento di iscrizione all’albo professionale (di 
cui al precedente numero 12) dovranno essere trasmessi: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati a mano, alla sede di AFC 
Lodi SRL, Via San Bassiano 39, Lodi 26900, all’interno di un plico chiuso e sigillato, 
sottoscritto dal candidato sui lembi di chiusura a tutela dell’integrità del plico stesso; sul plico 
dovrà essere riportata la dicitura “Elenco infermieri AFC LODI SRL”, nonché il nominativo, 
l’indirizzo, un recapito telefonico ed email del mittente / candidato; oppure 
- a mezzo PEC all’indirizzo aziendafarmacie@legalmail.it, nell’oggetto della quale dovrà 
essere inserita la dicitura di cui sopra, ed a cui dovranno essere allegati i documenti di cui 
sopra sottoscritti digitalmente o scansionati con sottoscrizione tradizionale. 

 
14) Il plico o la PEC di cui al precedente numero 13) potranno pervenire ad AFC Lodi SRL in 

qualsiasi momento; l’inserimento in elenco avverrà a mezzo di determinazione 
dell’Amministratore Unico, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in 
rapporto a quanto richiesto dal presente Avviso; AFC Lodi SRL si riserva di richiedere 
chiarimenti e documenti, nonché di effettuare colloqui conoscitivi; dell’inserimento in elenco 
sarà data comunicazione agli interessati. 

 
15) In caso di consegna a mano, questa potrà avvenire all’indirizzo di cui al precedente numero 

13) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 

16) In caso di spedizione per posta, AFC LODI SRL non si assume la responsabilità di eventuali 
smarrimenti. 

 
17) L’Organo Amministrativo di AFC LODI SRL ha facoltà, con proprio atto di modificare le 

condizioni sopra previste, nonché di revocare l’operatività stessa dell’elenco, in qualsiasi 
momento; di quanto sopra sarà data comunicazione con le stesse modalità della pubblicazione 
dell’avviso, di cui al precedente numero 4)-i); nei casi di cui sopra, gli iscritti all’elenco nulla 
avranno a pretendere da AFC LODI SRL a qualsiasi titolo; vale quanto al periodo precedente 
anche nel caso in cui non si dia corso ad alcuna collaborazione. 

 
 

18) I dati personali contenuti nella domanda/autocertificazione e nel curriculum saranno raccolti 
e trattati ai soli fini dell’espletamento della valutazione afferente la presente procedura 
selettiva e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento UE 
2016 / 679. 
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19) Il presente avviso garantisce parità tra i generi per l’accesso al lavoro. 

 
20) L’avvenuto inserimento nell’elenco non determina alcun obbligo di attivazione di 

collaborazioni in capo ad AFC LODI SRL. 
 

21) Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Drssa Sara Leone di AFC LODI SRL; tel 
0371098888 tasto 5; email sara.leone@afclodi.it. 
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