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 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AL REPERIMENTO DI 

OPERATORI ABILITATI 

ALL’ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI E SIEROLOGICI  COVID 19 PRESSO 

LE FARMACIE COMUNALI 

 

 

La Velletri Servizi spa in persona dell’Amministratore Unico Dott. Luca Petrucci, con sede in 

Velletri  Via dei Volsci 57 C.F. 06679251006 

 

premesso 

 

La Regione Lazio ha stipulato un accordo  con Federfarma Lazio al fine di promuovere una attività 

di  monitroggio  dei contagi da Covid 19; 

 

La Velletri Servizi spa in qualità di società in house del Comune di  Velletri in virtù di apposito 

disciplinare tecnico, gestisce le 4 farmacie comunali ed ha intenzione di aderire al programma di 

esecuzione di test diagnostici, dando la disponibilità ad effettuare test sierologici rapidi e tamponi 

antigenici rapidi presso le  suddette  farmacie. 

 

E’ necessario reperire operatori fra, medici, biologi, titolari di laurea in scienze infermieristiche 

o titoli equipollenti abilitati a poter effettuare test diagnostici presso le 4 farmacie comunali. 
 

Tanto premesso  indice 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

volta a reperire operatori qualificati  abilitati ad eseguire  test sierologici  rapidi atti a rilevare la 

presenza di anticorpi IgG e IgM da Sars- CoV-2  e tamponi antigenici rapidi che consentano di 

rilevare la presenza dell’antigene Sars-CoV-2   

 

 

 

I requisiti richiesti agli interessati  per poter presentare la propria disponibilità sono i seguenti: 

 

a) titolo di studio   

b)  iscrizione all’albo di appartenza, 

c) sussistenza dei diritti civili e politici 

d) assenza di condanne penali e motivi di interdizione dai pubblici uffici 



 

 
 
 
 
 

 
 

e) indicazione di assenza di motivi che  comportino incompatibilità o conflitto di interessi nello 

svolgimento delle attività richiesta 

 

Agli operatori interessati che saranno scelti, sarà riconosciuto un compenso pari a E 20,00  l’ora 

(venti euro) per tutta la durata dello svolgimento delle prestazioni richieste 

 

 

La domanda, corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di validità  e curriculum 

debitamente sottoscritto , dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo della Velletri Servizi 

spa  entro le ore 13,00  del 30 novembre 2020 ovvero tramite pec all’indirizzo : 

velletriservizi@legalmail.it 

 

Si ricorda che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Velletri Servizi spa che sarà libera di seguire anche altre procedure. Si rammenta 

altresì che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

Responsabile del Procedimento  e’ il Dott. Alfonso Mauro 

 

Per informazioni relative alla presente manifestazione  è possibile contattare il n 06.9631533 o 

scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica alfonso.mauro@velletriservizi.it 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Velletri Servizi spa 

www.velletriservizi.it  e sulla pagina del social Facebook e sul sito del Comune di Velletri 

 

Si rende noto che  in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento 

dei dati personali : 

Titolare del trattamento dei dati è VELLETRI SERVIZI SPA con sede in Velletri Via dei Volsci 

57 nelle persona dell’Amministratore Unico dott. Luca Petrucci. 

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa 

Nicoletta Tartaglione 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento : il trattamento dei dati acquisiti 

durante la manifestazione d’interesse è finalizzato all’espletamento delle attività connesse all’avviso 

di selezione 

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali acquisiti durante lo svolgimento della 

selezione avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di 

correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in 

modo da assicurare la tutela della riservatezza e garantire la sicurezza delle informazioni. Il 
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trattamento dei dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico. Si ricorda che le  

informazioni e i dati raccolti ed utilizzati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta, e che sono trattati in modo da garantire la 

sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci messe 

in atto dal Titolare del trattamento, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 

illecito e diffusione degli stessi. 

Velletri li 23.11.2020 

 

Velletri Servizi Spa 

l’Amministratore Unico 

Dott. Luca Petrucci 

 


