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ALLEGATO A 

 

 

COMUNE DI ROZZANO 
Provincia di Milano 

Direzione Affari generali ed Istituzionali, Sportello al cittadino, Organizzazione risorse umane, 
Promozione culturale e Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APERTURA 
AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

Il dirigente della Direzione Affari generali ed Istituzionali, Sportello al cittadino, Organizzazione 
risorse umane, Promozione culturale e Servizi Sociali Dott. Volpe, in esecuzione dell’atto di 
indirizzo espresso con delibera di G.C. n. 146 del 13.09.2018 

Rende noto che 
L’Amministrazione comunale intende procedere all’espletamento di un’indagine per la verifica 
dell’interesse ad utilizzare un locale ubicato presso la Casa della Associazioni sita in Rozzano via 
Garofani e meglio identificato al  NCEU Fg. 9 mappale 592 ed evidenziato nella planimetria 
allegata al presente avviso – Allegato A - per lo svolgimento di attività infermieristiche. 
 
Scopo generale del progetto è quello di: 
- promuovere un servizio ai cittadini di Rozzano finalizzato all’assistenza infermieristica 
territoriale, accessibile all’individuo e alle famiglie dell’intero territorio comunale alfine di gestire 
le patologie croniche nel tessuto domiciliare ed eventuali emergenze sanitarie, di supportare le 
fasi delle patologie terminali in collaborazione con altre figure professionali; 
- sostenere i cittadini nei bisogni assistenziali di tipo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo 
nel loro contesto di vita ricoprendo un ruolo di collante per l’integrazione della rete socio-sanitaria 
con quella sociale, attraverso la presa in carico e la continuità. All’infermiere di famiglia sono 
demandate quindi le funzioni di collaborazione e di raccordo tra i medici di medicina generale e le 
altre articolazioni territoriali socio-sanitarie per accogliere e accompagnare il paziente e la sua 
famiglia nella scelta più appropriata rispetto al bisogno espresso e le opportunità della rete di 
offerta territoriale. 
 
Caratteristiche del servizio: 
Il servizio infermieristico territoriale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- accessibilità agli individui e alle famiglie dell’intero territorio comunale, 
- totale gratuità per i cittadini che vi si rivolgeranno, 
- erogazione del servizio mediante operatori professionali da individuarsi attraverso 

l’espletamento della presente indagine per la verifica dell’interesse ad utilizzare i locali di 
proprietà comunale sopra individuati per lo svolgimento di attività infermieristiche. 
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Caratteristiche dei locali: 
I locali oggetto di assegnazione hanno una superficie di circa 45 mq, sono ubicati al piano terra 
dell’edificio denominato Casa della Associazioni, accessibili da uno spazio comune accessibile da 
via Garofani, vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. 
 
I locali, come sopra individuati, dovranno essere oggetto di interventi di manutenzione 
straordinaria al fine di renderli idonei ad ospitare l’ambulatorio infermieristico e saranno 
utilizzabili solo al termine dei lavori medesimi. 
 
Si precisa che i locali sono privi di arredi ed attrezzature che sono da intendersi a carico del 
concessionario. 

DURATA DELLA CONCESSIONE: 
Il servizio ha carattere sperimentale e pertanto la concessione dello spazio, della validità di 1 anno, 
verrà eventualmente riconfermata dopo i primi 12 mesi da rivalutare in base alla richiesta e alla 
soddisfazione dell’utenza.  

A conclusione del primo anno del progetto il concessionario dovrà verificare in via conclusiva i 
risultati effettivamente conseguiti attraverso l’analisi dell’impatto, dell’efficacia,  dell’efficienza e 
sostenibilità degli interventi realizzati, utilizzando adeguati strumenti di rilevazione dei dati. 

Il progetto dovrà prevedere a carico del concorrente: 

  l’allestimento dell’ambulatorio sulla base delle proprie esigenze; 
 attività di diffusione iniziale presso la popolazione e gli stakeholder mediante opuscoli 
informativi da distribuire alla popolazione; 
 la pulizia degli ambienti; 
 

La proposta progettuale  dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. organizzazione del servizio; 
2. disponibilità orarie settimanali; 
3. cronoprogramma esecutivo; 
4. obiettivi, strategie, azioni, risorse umane e strumentali che si intendono impiegare per il 
raggiungimento della finalità generale; 
5. proposta di un sistema di valutazione e monitoraggio dell’andamento del servizio, riportando in 
maniera sintetica gli indicatori che si intendono utilizzare per la misurazione dell’impatto del 
servizio.  
 
Le proposte dovranno essere presentate in modo chiaro e dettagliato in modo che la 
commissione possa accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità. Non sarà 
valutato il progetto espresso in modo confuso nel suo complesso né le singoli voci espresse nello 
stesso modo, con riferimenti ambigui, poco chiari e/o indefiniti, tali da non permettere alla 
commissione di dedurre oggettivamente e senza equivoci ciò che viene offerto.  

 
 
POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  DI PARTECIPAZIONE AL 
PRESENTE AVVISO LIBERI PROFESSIONISTI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO E SOCIO-
ASSISTENZIALE  CHE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
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I soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sono gli operatori economici ai sensi dell’art. 
45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. Che: 

 dimostrino di aver svolto pregressa attività su materie analoghe a quelle indicate 
dall’avviso, 
 abbiano tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente per l’espletamento 
di prestazioni infermieristiche; 
 non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari; 
 non siano inadempienti nei confronti dell'Ente, nel pagamento di qualsiasi entrata comunale 
(tasse, imposte, entrate patrimoniali ecc), e non abbiano pendenze in corso con l'Ente; 
 siano in possesso dei requisiti per effettuare prestazioni infermieristiche sia in ambulatorio che 
domiciliari; 
 dichiarino di accettare le condizioni del presente avviso senza condizioni; 
 In caso di società, cooperative sociali, società cooperative e consorzi di cooperative i requisiti 
devono essere posseduti dal Legale Rappresentante o da altra persona delegata all'attività.  
 
 
3.  DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN USO DELL’AMBULATORIO COMUNALE. 
Il concessionario dovrà comunque presentare S.C.I.A. per l'esercizio dell’attività presso l'Ufficio 
Comunale competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di assegnazione 
definitiva e dare reale avvio all'attività in data da concordare con l’Amministrazione Comunale. 
 
All'accertamento dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione provvederà apposita 
Commissione che formulerà  apposita graduatoria. 
 
La concessione dell’ambulatorio  avverrà esclusivamente in favore del richiedente che avrà 
presentato un progetto più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione . 

 
4. MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AMBULATORIO  : 
La Commissione di valutazione dispone di 100 punti così distribuiti : 
 
- max punti 70 per numero prestazioni offerte ai cittadini. 
 Sarà attribuito un punteggio in base al numero dei servizi presentati. Il punteggio si otterrà 
tenuto conto della seguente formula  
 
                                  offerta   
punteggio =  ------------------------------------ =  x 70 
                           miglior offerta 
 
 
-max punti 30 per offerta di ulteriori servizi domiciliari gratuiti ai residenti  
 Sarà attribuito un punteggio in ragione del numero di  servizi domiciliari gratuiti garantiti al 
giorno ai cittadini 
 
                                          offerta   
punteggio =  ---------------------------------------- =  x 30 
                                      migliore offerta 
 
 



4 

COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1- 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/8226216 - P.I. 01743420158 

 

Ai fini della formale individuazione del soggetto destinatario della concessione si provvederà con 
specifico provvedimento per l’assegnazione della concessione. 
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione 
fornendo adeguata motivazione. 
Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire non 
obbligano l'Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti del partecipante del presente 
avviso.  
La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione 
nei confronti degli ammessi. 
La manifestazione di interesse dovrà contenere i dati così come richiesti nel modello allegato e 
fatto pervenire al Comune a mezzo pec protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  
entro le ore 12.00 del  30.11.2018. 
L’oggetto del file trasmesso secondo le indicazioni sopra riportate  dovrà indicare la seguente 
dicitura:  
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APERTURA AMBULATORIO 

INFERMIERISTICO.” 
Si precisa che faranno fede la data e l'orario di arrivo al protocollo comunale. 
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo allegato, dovrà contenere la 
dichiarazione debitamente sottoscritta attestante il possesso dei requisiti di cui al presente 
avviso. 
Le dichiarazioni, rese e sottoscritte, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; nel caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre all'esclusione dalla graduatoria. 
La suddetta manifestazione deve indicare l'indirizzo pec presso il quale devono essere trasmesse 
le relative comunicazioni e dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del richiedente/rappresentante legale. 
Non saranno ammesse le domande non corredate di tutta la documentazione richiesta dal 
presente avviso e quelle pervenute fuori termine. 
 
 

 

 


