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AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE P ER L’INDIVIDUAZIONE DI 
ASSOCIAZIONI PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSEG NA DEI FARMACI IN 

DISTRIBUZIONE DIRETTA AL DOMICILIO DEI PAZIENTI DEL L’ASL AL  
 
 

 
L’Azienda Sanitaria Locale AL ha intenzione di avvalersi, ai sensi delle disposizioni del Decreto 
Legislativo 3.07.2017 n. 117, della collaborazione di Associazioni di volontariato o di promozione 
sociale,  per fornire a pazienti (in carico alle proprie Strutture di Farmacia Territoriale o 
Ospedaliera), che si trovino in particolare situazione di fragilità o necessità, un servizio di 
consegna a domicilio di farmaci in distribuzione diretta.  
 
Il servizio ha carattere sperimentale e si svolgerà secondo le modalità descritte nel regolamento di 
settore ASL AL allegato (ALLEGATO 1 ). 
 
Il servizio, inoltre, sarà disciplinato da apposita convenzione tra le parti interessate. 
 
Il numero dei pazienti, per i quali è in via ordinaria prevista 1 consegna mensile o bimestrale, può 
essere stimato come segue: 
 
� Ambito territoriale Alessandria e Paesi afferenti: 250; 
� Ambito territoriale Casale Monferrato - Valenza e Paesi afferenti: 210; 
� Ambito territoriale Novi Ligure e Paesi afferenti: 125; 
� Ambito territoriale Tortona e Paesi afferenti: 125; 
� Ambito territoriale Acqui Terme e Paesi afferenti: 80; 
� Ambito territoriale Ovada e e Paesi afferenti: 70; 
 
Tale numero è da intendersi meramente indicativo. 
 
L’elenco dei Comuni appartenenti ai diversi ambiti territoriali è disponibile in allegato (ALLEGATO 
2). 
 
Durata del servizio sperimentale: 1 anno 
 
Per l’esecuzione del servizio è previsto un contributo a titolo di rimborso spese sostenute annuale, 
erogabile su base semestrale come di seguito indicato. 
 
� Ambito territoriale Alessandria e paesi afferenti: euro 2.000,00 (duemila/00); 
� Ambito territoriale Casale Monferrato - Valenza e paesi afferenti: euro 2.000,00 (duemila/00); 
� Ambito territoriale Novi Ligure e paesi afferenti: euro 1.500,00 (mille/00); 
� Ambito territoriale Tortona e paesi afferenti: euro 1.500,00 (mille/00); 
� Ambito territoriale Acqui Terme e paesi afferenti: euro 1.000,00 (mille/00); 
� Ambito territoriale Ovada e paesi afferenti: euro 1.000,00 (mille/00); 
 
Possono manifestare interesse le Associazioni (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione sociale) in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� iscrizione, da almeno sei mesi, nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 
� moralità professionale e comprovata adeguatezza a svolgere l’attività come indicato, con 

maggiore dettaglio, all’art 56 del Decreto legislativo 3.07.2017 n. 117. 
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Si precisa che il presente avviso è da intendersi quale “consultazione di mercato”, finalizzata 
esclusivamente a conoscere quali Associazioni siano interessate a fornire il servizio richiesto e la 
progettualità sviluppabile a fronte delle esigenze dell’ASL AL. 
   
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’ASL AL individuerà le Associazioni con le 
quali avviare il servizio sperimentale.  
 
Le Associazioni interessate devono far pervenire: 
 
� la manifestazione di interesse, compilando l’apposito modello allegato (ALLEGATO 3 ) al 

presente avviso, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

� una breve relazione contenente le modalità con le quali si intende svolgere il servizio 
sperimentale: 

 
1) eventuali precedenti esperienze maturate relativamente alla tipologia del servizio;  
2) numero, tipologia e caratteristiche del/i mezzo/i da mettere a disposizione per l’esecuzione 

del servizio; 
3) numero degli operatori da mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio; 
4) giorni e orari nei quali è disponibile l’esecuzione del servizio di consegna;  
5) per quale/i ambito/i territoriale/i (o, eventualmente, per quali comuni dell’ambito territoriale) 

è disponibile l’esecuzione del servizio; 
6) eventuale preavviso necessario per attivare il servizio; 
7) eventuali ulteriori informazioni utili per la valutazione del servizio offerto. 

 
La manifestazione di interesse, da redigere sul modello allegato (ALLEGATO 3 ), e la relativa 
documentazione richiesta dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine del 
19.11.2020 ore 12,00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it  . 
    
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e nel RGPD n. 2016/679, per finalità 
unicamente connesse alla presente procedura.  
  
Si precisa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’ASL AL e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore degli 
aspiranti soggetti coinvolti. 
 
La stipula della convenzione è subordinata alla pos itiva valutazione dell’ASL AL degli 
aspetti relativi ai requisiti richiesti.   
 
Unitamente al presente documento vengono pubblicati: 
 
- ALLEGATO 1) Regolamento ASL AL da sottoscrivere e trasmettere unitamente al successivo 

allegato 3; 
- ALLEGATO 2) Elenco Comuni ; 
- ALLEGATO 3) Modello di domanda da compilare e trasmettere entro il predetto termine di 

scadenza; 
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Responsabile del Procedimento è la Dott..ssa Lucia Carrea. 
 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. telefonico 0131/865381 o via mail agli 
indirizzi mbarbieri@aslal.it – mmutti@aslal.it.  
 
 

PER IL DIRETTORE 
(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 

LC/GM  
                       
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 
 


