
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 5/2021

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito
con  modificazioni  dalla  Legge  n.  120/2020,  dell’incarico  professionale  avente  ad  oggetto
l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici per la ricerca del SARS-CoV-2

 L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Marzo, alle ore 11.00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

PREMESSO CHE

 La Regione Lombardia con la Delibera XI/4250 ha disposto che fino al 31/12/2021 nelle far-
macie di comunità che abbiano dato la loro disponibilità si potranno eseguire tamponi rapidi
per la ricerca del SARS-CoV-2

 le farmacie di comunità potranno effettuare i tamponi rapidi sia in regime di SSN che su
base privatistica

 La farmacia Comunale di Montano Lucino ha comunicato la propria disponibilità ad effet-
tuare i tamponi rapidi antigenici esclusivamente in regime privatistico

CONSIDERATO CHE

• Il  personale  presente  in  farmacia  non  risulta  al  momento  debitamente  formato  per
l’effettuazione dei tamponi rapidi

• La farmacia comunale di Montano Lucino detiene la proprietà  dell’immobile  destinato ad
ambulatorio comunale adiacente ai locali della stessa

• i test rapidi dell’antigene, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono un ruolo di rilievo
soprattutto nello screening della popolazione senza sintomi
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINA

 di incaricare la sig.ra Gabriela Hilda Corciova  Infermiera Professionale iscritta  all’IPASVI
della  Provincia  di  Pavia   ad  effettuare  per  conto  della  Farmacia  Comunale  di  Montano
Lucino i tamponi rapidi antigenici.

 di determinare il compenso per la prestazione pari ad Euro 45 €/h al netto della trattenuta
fiscale

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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