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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. 843 del 02.12.2016 

 
 Per il bando 13 ENDOCRI è stata conferita una Borsa di studio alla dr.ssa Sara Vassalli da 
svolgersi presso la S.C. Endocrinologia, per il periodo dal 02.12.2016 al 01.06.2017, per lo 
svolgimento di uno studio denominato: “Coordinamento, e monitoraggio degli studi clinici in 
Endocrinologia con focalizzazione nell’area dei tumori ipofisari, surrenalici e tiroide”  

 
    per un importo complessivo lordo di € 3.000,00. 
 
DELIBERAZIONE NR. 841 del 02.12.2016 

 
Per il bando A42 MEDNUC è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Cristina 

Elena Popescu, da svolgersi presso la S.C. Medicina Nucleare afferente al Dipartimento Tecnologie 
Avanzate Diagnostico-Terapeutiche per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per lo svolgimento 
di n. 220 accessi, in accordo con il Direttore della S.C., per le attività di seguito specificate: 

 
• attività diagnostica e terapeutica radiometabolica di Medicina Nucleare anche in 

regime convenzionale con altri enti, in particolare visite, somministrazione di 
radiofarmaci a scopo diagnostico, supervisione dell'esecuzione di esami 
scintigrafici, refertazione e terapia in regime ambulatoriale e di degenza; 

per un importo complessivo lordo di € 25.000,00. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 842 del 02.12.2016 

 
Per il bando n. F51  ALLERGOLOGIA è stato conferito un incarico libero professionale alla 

dr.ssa Donatella Preziosi, presso la S.C. Allergologia e Immunologia afferente al Dipartimento Medico 
Polispecialistico,  per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 per lo svolgimento di n. 60 accessi per 
il quale si prevedono, in accordo con il Direttore della citata S.C., per le seguenti attività: 

• ambulatoriale: per esecuzione visite specialistiche allergologiche per allergie al veleno 
di imenotteri e somministrazione vaccini nella fase di mantenimento; 

• degenza: MAC e DH somministrazione vaccino “imenotteri” per la fase induttiva. 
 per un importo complessivo lordo di € 5.400,00. 
 
 
DELIBERAZIONE NR. 862 del 15.12.2016 
 

Per il bando M25 EMA è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa Arianna 
Cozzolino da svolgersi presso la S.S.D. Cure Palliative Hospice afferente al Dipartimento Ematologia 
ed Oncologia, per il periodo dal 15.12.2016 al 14.06.2017, in accordo con il Responsabile della 
S.S.D. Cure Palliative Hospice per un impegno di n. 135 accessi per lo svolgimento delle seguenti 
attività:  

• n. 50 accessi per attività ambulatoriale presso ambulatorio di cure simultanee 
• n. 60 accessi per attività di degenza presso domicilio pazienti 
• n. 25 turni di reperibilità presso Hospice  

per un importo complessivo lordo di € 20.000,00. 
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DELIBERAZIONE NR. 863 del 15.12.2016 

 
Per il bando FS PSICOTERA sono stati conferiti gli incarichi libero professionali alle dr.sse, 

dr.ssa Maria Curia, e alla dr.ssa Clara Ruffetta -  da svolgersi presso la S.C. Psichiatria 3 – servizio di 
Etnopsichiatria, afferente al Dipartimento di Salute Mentale per il periodo dal 15.12.2016 al 
14.01.2018, per lo svolgimento, in accordo con il  Responsabile Scientifico della citata S.C, delle 
attività di seguito specificate: 

• Conduzioni di focus groups con agenzie pubbliche e del privato sociale che si occupano 
di violenze di genere; 

• Presa in carico psicoterapica di donne vittime di violenze attraverso tecniche di 
trattamento dei traumi (con eventuale supporto di mediatori linguistico culturali); 

• Incontri strutturati con i partner internazionali per il monitoraggio del progetto;  
per un importo complessivo lordo di € 14.960,00 a contratto. 
 

DELIBERAZIONE NR. 864 del 15.12.2016 

 
Per il bando MA20 FARM è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa Chiara 

Parati per il periodo dal 15.12.2016 al 14.11.2017 per la collaborazione al progetto aziendale 
denominato "Supporto al processo di armonizzazione dei percorsi operativi e funzionali di farmacia”, 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• migliorare l’appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici per uso sistemico  
cooperando alla stewardship antimicrobica e antimicotica ottimizzando la terapia 
antibiotica in termini di strategie di impiego e semplificazione; partecipazione alla 
stesura di percorsi e protocolli operativi per la diagnosi, la sorveglianza e il 
controllo dei germi multi resistenti; 

• programmare e pianificare gli approvvigionamenti e le scorte dei farmaci e DM; 
analizzare e valutare le richieste di nuova introduzione dei DM in collaborazione 
con la Commissione farmaci e Dispositivi medici; 

• pianificare i percorsi operativi per far fronte alle urgenze di farmaci e prodotti 
farmaceutici; 

per un importo complessivo lordo di € 40.000,00. 
 
DELIBERAZIONE NR. 865 del 15.12.2016 

 
Per il bando A45 CAR1è stato conferito un incarico libero professionale, al dr. Paolo Angelo 

Canova da svolgersi presso la S.C. Cardiologia 1 - Emodinamica afferente al Dipartimento 
Cardiotoracovascolare per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per lo svolgimento di n. 250 
accessi, in accordo con il Direttore f.f. della S.C., per le attività di seguito specificate: 

• ambulatoriale: n. 60 accessi per pre-ricoveri, ambulatorio cardiologia, 
ambulatorio per TAVI anche in regime convenzionale; 

• degenza: n. 30 accessi per gestione pazienti ricoverati; 
• turni di guardia/dipartimentali: n. 40 accessi feriali e festivi, diurni e notturni; 
• camera operatoria: n. 120 accessi per procedure di emodinamica (TAVI, 

angioplastiche, MitraClip); 
• altro: studi clinici; 

per un importo complessivo lordo di € 35.000,00. 
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DELIBERAZIONE NR. 866 del 15.12.2016 

 
Per il bando F44 USU è stato conferito un incarico libero professionale, al dr. Michele Zarbo    

da svolgersi presso la S.C. Unità Spinale Unipolare afferente al Dipartimento Neuroscienze, per il 
periodo dal 22.12.2016 al 21.12.2017, per lo svolgimento di n. 230 accessi, in accordo con il 
Direttore f.f. della citata S.C., per le seguenti attività: 

• ambulatoriale: ambulatorio generale Fisiatrico e Spasticità (tossina 
botulinica/pompe al   baclofene intratecale; 

• degenza: attività di reparto; 
• turni di guardia presso la S.C. Unità Spinale Unipolare; 
• altro:  visite a parere nella gestione dei pazienti con lesione midollare; 

per un importo complessivo lordo di € 35.000,00. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 


