
Avviso pubblico per l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e manutenzione del 
sistema HACCP e di buone pratiche per la distribuzione dei medicinali ad uso umano 

 
FAQ DELLA PROCEDURA 

Faq #1 del 04/03/2020 
 

- L’incarico pare includere anche le scuole civiche: in cosa consistono queste strutture? Ci lavorano dipendenti 
dell’Azienda? Con che mansioni? 

Risposta: L’incarico, come espressamente indicato, riguarda anche le Scuole Civiche. In esse non è presente personale 
dipendente. Si tratta di una scuola di Musica, Danza, Teatro ed Arte che eroga corsi di formazione sia singoli che 
collettivi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet della scuola all’indirizzo 
www.scuolecivichebresso.it. 
 

- All’art.3 – Comma 1h si parla di corsi di formazione al personale ma non è chiaro rispetto a quale normativa 
debbono essere erogati 

Risposta: Il punto fa riferimento alla possibilità che ASFMC Bresso richieda al professionista o all’Azienda/Ditta 

incaricata eventuali corsi di formazione sulle tematiche indicate rispetto alle leggi e alle norme vigenti. Si ribadisce 

quindi che il punto fa riferimento esclusivamente alla disponibilità a svolgere tali corsi che saranno quotati 

separatamente come previsto dall’Art. 8. 

- All’art.3 – Comma 1j si parla di riunioni periodiche (al plurale), mentre normalmente si tratta di una riunione 
annuale 

Risposta:  La norma prevede al minimo una riunione periodica. Non è comunque esclusa la possibilità di svolgerne 

ulteriori per sopraggiunte necessità. In ogni caso si chiarisce che, oltre quella obbligatoria, non è attualmente previsto 

di svolgerne delle altre. 

- All’art.3 – Comma 2a si parla di sistema di qualità, si intendeva forse sistema di Autocontrollo? 
Risposta: Corretto. Si tratta di mero refuso. 

- All’art.3 – Comma 2d si parla di riunioni periodiche anche per HACCP e Laboratorio; sono necessarie? 
Risposta: Il punto fa riferimento al normale confronto che si necessita per quanto in oggetto. Non sono definite 

modalità specifiche (in presenza, call, ecc). 

- All’art.8 si dice che sono esclusi eventuali programmi formativi: va a contraddire il sopra citato art.3 – 
Comma 1h? 

Risposta: Vedere secondo quesito. 

 

http://www.scuolecivichebresso.it/

