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All. 1 alla DETERMINA 

 n. 4/Direttore/ n. 11  del 19/01/2017 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO  

 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valere per ogni effetto di legge tra 

ELENA BELLOTTI nata a Pavia il 30.4.1966, C.F. e P.IVA, 

 

E 

 

L’ ASP Pezzani di Voghera in persona del direttore protempore dott.ssa Biancarosa Boveri 

 

PREMESSO 

 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 11 del 19.1.2017 si stipula un contratto 

avente per oggetto un incarico di natura professionale al fine di assicurare contenuti, modalità di 

lavoro e risultati come nel seguito descritti: 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’ INCARICO 

La A.S.P. "CARLO PEZZANI" conferisce un incarico libero professionale i cui contenuti possono 

essere dettagliatamente ed adeguatamente individuati nella consulenza per l’istituzione e 

conduzione del Servizio Farmaceutico interno alla A.S.P. Carlo Pezzani. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività che si elencano a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: 

 

• Sommatoria delle terapie. 

• Generazione file esigenze di nucleo (trasmesso dal Servizio Farmaceutico alla struttura ogni 

settimana entro la domenica). 

• Ricezione e rielaborazione richiesta del nucleo  

• Scarico giacenze di magazzino, aggiornamento statistiche, creazione foglio di picking. 

• Preparazione e consegna del materiale da attribuire ai nuclei. 

• Analisi terapie ed individuazione variazioni  

• Aggiornamento terapie  

• Elaborazione ordine fornitore  

• Trasmissione ordine fornitore Ricezione e sistemazione merce fornitore  

• Carico contabile dei prodotti ricevuti dal fornitore e verifica giacenze di magazzino  

• Gestione e aggiornamento scadenziario  

• Approvvigionamento farmaci stupefacenti soggetti a carico-scarico e trascrizioni secondo 

normativa sul registro di entrata-uscita (in base alle necessità). 

• Attribuzione ai reparti di farmaci stupefacenti soggetti a carico-scarico e trascrizioni secondo 

normativa sul registro di entrata-uscita (in base alle necessità). 

• Ispezione nei reparti, secondo normativa, con creazione apposito verbale da trasmettere al 

Coordinatore Sanitario. 

• Ricezione e gestione delle comunicazioni istituzionali provenienti da ATS ed AIFA, in merito a 

lotti inutilizzabili, nuove linee guida, ecc. e relativa comunicazione alle figure professionali 

coinvolte. 

• Analisi periodica dei costi e valutazioni di farmaco economia  

• Standardizzazione delle terapie e aggiornamento delle molecole del Prontuario Farmaceutico 

Interno, secondo il criterio beneficio/rischio/costo. 
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ART 2 TERMINI TEMPORALI 

Il presente contratto avrà termine il 31.12.2017 con decorrenza 31.1.2017. 

 

ART. 3 AUTONOMIA DEL CONTRAENTE E ALTRE OBBLIGAZIONI 

Le prestazioni verranno svolte in sostanziale autonomia dal professionista incaricato senza nessuna 

conseguenza né sul piano disciplinare né organizzativo. 

Le medesime prestazioni saranno rese nel contesto di un rapporto di lavoro che esclude il carattere 

di subordinazione e comporta, da parte del professionista incaricato, l’esecuzione delle prestazioni 

senza vincoli di gerarchia.  

Il professionista potrà farsi sostituire da un collaboratore di Sua fiducia, in caso di assenza previa 

comunicazione del nominativo alla direzione dell’ASP. 

 

ART. 4 COMPENSO 

Il compenso complessivo, rapportato alla professionalità del professionista incaricato, è stabilito 

nella misura complessiva di € 11.000,00=comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, per l’intera 

attività e sarà pagato in quote mensili dietro presentazione di regolare fattura. 

 

ART. 5 RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si 

riscontrassero negligenze di rilevante entità, tali da configurare l’inesatto adempimento, l’A.S.P. 

“Carlo Pezzani” potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

Il recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti. 

Il recesso esercitato dal professionista non deve arrecare pregiudizio all’A.S.P., dovendosi nel caso 

esercitare nel rispetto di un adeguato preavviso.  

 

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i.  

Il professionista comunicherà alla A.S.P. gli estremi identificativi del proprio conto corrente 

dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

medesimo. 

 

ART. 7 PRIVACY 

Il professionista incaricato, ai sensi della normativa vigente, dichiara di essere stato edotto circa le 

modalità di trattamento dei suoi dati personali e autorizza l’A.S.P. “Carlo Pezzani” ad utilizzare i 

suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, le denunce 

fiscali e previdenziali. 

Resta inteso che l’A.S.P. si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che lo riguardano se 

non per i fini precedentemente descritti. 

 

ART. 8 RISCHI DA INTERFERENZA 

Lo svolgimento dell’incarico non comporta rischi da interferenza. Il professionista incaricato dovrà 

attenersi alle ordinarie norme di sicurezza, operando nel pieno rispetto della normativa vigente, al 

fine soprattutto di evitare situazioni a rischio per le persone presenti nella struttura a qualsiasi titolo.  

 

 

ART. 9 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

Il professionista incaricato prende visione, conoscenza e accettazione del Codice Etico 

dell’Azienda, del Codice Comportamentale e del Modello Organizzativo dell’Azienda disponibili e 

scaricabili liberamente dal sito aziendale www.aspvoghera.it. 

 

http://www.aspvoghera.it/
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ART. 10 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

Il professionista incaricato prende visione, conoscenza e accettazione del Codice Etico 

dell’Azienda, del Codice Comportamentale e del Modello Organizzativo dell’Azienda disponibili e 

scaricabili liberamente dal sito aziendale www.aspvoghera.it. 

 

 

ART. 11 NORME AGGIUNTIVE E FINALI 

Tra le parti non c’è volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato. 

 

Voghera, lì                         

 

A.S.P. "CARLO PEZZANI"                                         IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

      IL  DIRETTORE PROTEMPOORE 

DOTT.SSA BIANCAROSA BOVERI           DR. SSA ELENA BELLOTTI 

 

 

http://www.aspvoghera.it/

