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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettaglio contratti assegnati 
 

 

DELIBERAZIONE NR. 273 DEL 22.03.2019 

 

Per il bando F3 FARM è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Teresa 
Angelini Zucchetti da svolgersi presso la S.C. Farmacia  per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, 
per la collaborazione al progetto aziendale denominato: “Collaborazione coi farmaci di riferimento 
nelle attività di gestione delle prescrizioni al fine delle erogazioni ai pazienti del territorio di Milano, 
di valutazione della documentazione per le sedute del Comitato Etico e gestione dei percorsi sanitari 
della Farmacia”,  da svolgersi presso la medesima struttura, per le seguenti attività: 

� ricezione e gestione delle prescrizione per i pazienti; 
� gestione della logistica del magazzino in termini di approvvigionamento (gare 

regionali), gestione ordini attraverso l’informazione agli amministrativi, validazione 
degli stessi per invio a fornitori al fine della consegna dei prodotti farmaceutici al 
magazzino outsourcing per la successiva consegna al domicilio del paziente, 
l’importazione degli scarichi dei prodotti nell’applicativo di gestione FNS; 

� collaborazione coi farmaci al controllo degli inventari dei prodotti presenti nei 
magazzini in outsourcing e di quelli aggiudicatari del Servizio  di Nutrizione 
Enterale o Parentale di proprietà dell’ASST GOM di Niguarda; 

� collaborazione con i farmacisti di riferimento delle Sperimentazioni Cliniche 
nell’acquisizione e controllo di tutta la documentazione prevista per ogni seduta del 
Comitato Etico (nuovi studi interventistici, studi osservazionali, indagini cliniche 
con dispositivi medici, emendamenti, usi compassionevoli); 

� collaborazione nella gestione dei percorsi sanitari nell’ambito del team della 
Farmacia: turni di pronta disponibilità comprensivi degli allarmi relativi alle 
apparecchiature in dotazione. 

 
per un compenso complessivo di €  35.000,00. 
 

 

Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - Francesca Gugliotta 
tel. 02 -64444538   
   
        Il Direttore S.C. Risorse Umane 

 e relazioni sindacali 
 f.to dr. Patrizia Alberti 
 


