
 
 

MARCHIO DEPOSITATO  

 

     

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P.I. 09315660960 

Pubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)  
 

ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 

 
 
DELIBERAZIONE NR. 827 del 25.11.2016 

 
Per il bando n. n. F48 NEURO, è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa alla 

dr.ssa Valentina Oppo , da svolgersi presso la S.C. Neurologia – Stroke Unit afferente al 
Dipartimento Neuroscienze, per il periodo dal 15.12.2016 al 14.12.2017, per lo svolgimento, in 
accordo con il Direttore della S.C. sopra citata di n. 256 accessi delle seguenti attività:  

• ambulatorio divisionale di Neurologia – DH – MAC, esami strumentali di neuro 
fisiopatologia (EEG, EMG, Potenziali Evocati);  

• degenza: visite presso il reparto di Neurologia – Stroke Unit; 
• turni di guardia attiva neurologica e divisionale. 

per un importo complessivo lordo di € 36.000,00. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 828 del 25.11.2016 

 
 Per il bando F49 TERADOL è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Maria Cesarina Montagna, da svolgersi presso la S.S.D. Terapia del Dolore afferente al Dipartimento 
Chirurgico Polispecialistico, per il periodo dal 15.12.2016 al 14.12.2017, in accordo con il 
Responsabile della S.S.D. sopra citata per un impegno di n. 200 accessi per lo svolgimento delle 
seguenti attività:  

• attività ambulatoriale presso il Blocco Sud e Villa Marelli;  
• attività di degenza: terapia del dolore a pazienti ricoverati Day Surgery e Week 

Surgery; 
• consulenze e visite a parere presso i Dipartimenti richiedenti. 

per un importo complessivo lordo di € 30.000,00. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 829 del 25.11.2016 

 
Per il bando n. F46 NEUROFISIO è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Paola Proserpio, da svolgersi presso la S.C. Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson afferente al 
Dipartimento Neuroscienze per il periodo dal 01.12.2016 al 30.11.2017, per la collaborazione al 
progetto Telethon denominato: “Clinical efficacy of NIV and modafinil on excessive daytime 
sleepiness: a multicenter randomidez, double-blind, placebo-controlled clinical trial in DM1”, per il 
quale si prevedono in accordo con il Direttore della S.C., per le seguenti attività: 

• lettura dei tracciati, polisonnografici (circa 80), test delle latenze multiple 
dell’addormentamento (circa 80) e test di mantenimento della vigilanza (circa 170). 

 per un importo complessivo lordo di € 23.500,00. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 830 del 25.11.2016 
 

Per il bando 20 ONCO è stato conferito un incarico libero professionale al dr. Giovanni 
Burrafato, da svolgersi presso la S.C. Oncologia Falck afferente al Dipartimento Ematologia ed 
Oncologia, per il periodo dal 01.12.2016 al 30.11.2017, in accordo con il Direttore della citata S.C., 
per un totale di n. 230 accessi per i quali si prevedono le seguenti attività:  

• effettuazione delle prime visite, di controllo ed urgenti presso l’Ambulatorio S.C.  
Oncologia Falck;  
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• prestazioni professionali specialistiche a pazienti degenti in Day Hospital e Degenza, 
comprendenti anche turni di guardia divisionale, interdipartimentale e aziendale, 
anche notturni; 

• partecipazione, con la funzione di co-investigatore, a studi clinici in Good Clinical 
Practice inerenti la terapia a bersaglio molecolare dei tumori solidi. 

per un importo complessivo lordo di € 35.000,00. 
 
 

 

DELIBERAZIONE NR. 831 del 25.11.2016 

 
Per il bando F53 DIETETIC è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Laura 

Iaccarino, da svolgersi presso la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica afferente al Dipartimento Medico 
Polispecialistico, per il periodo dal 15.12.2016 al 14.12.2017, in accordo con il Direttore f.f. della 
S.C. sopra citata per un impegno di n. 186 accessi per lo svolgimento delle seguenti attività:  

• ambulatoriale: valutazioni diagnostiche medico-nutrizionali-comportamentali per 
pazienti obesi, grandi obesi, bariatrici per un minimo di n. 40 visite settimanali; 

• degenza: attività specialistica di diagnosi e cura per pazienti affetti da patologie 
nutrizionali e Disturbo del Comportamento Alimentare in ricovero ordinario, DH e MAC 
per un minimo di n. 10 turni al mese. 

per un importo complessivo lordo di € 18.730,00. 
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Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - Sig.ra Oriana Gobbato 
tel. 02 -6444 4033. 

     
 Il Direttore S.C. Risorse Umane 
 e relazioni sindacali 

 f.to dr. Patrizia Alberti 


