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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. 894 del 22.12.2016 

 
 Per il bando 15 CARDIO4 è stata conferita una Borsa di studio alla dr.ssa Beatriz Lopez 
Montero da svolgersi presso la S.C. Cardiologia 4 diagnostica e riabilitativa per il periodo dal 
01.01.2017 al 31.12.2017, per lo svolgimento dello studio aziendale denominato: “Paragon e Argo”,  

per un importo complessivo lordo di € 9.500,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 895 del 22.12.2016 

 
 Per il bando 14 EMA è stata conferita una Borsa di studio alla dr.ssa Claudia Recanati da 
svolgersi presso la S.C. Ematologia, per il periodo dal 15.01.2017 al 14.01.2018, per lo svolgimento 
nell’ambito del progetto denominato: “Coordinamento e monitoraggio degli studi clinici in Ematologia 
con focalizzazione su Leucemia Mieloidi Acute (LMA), Leucemie  Linfatiche Croniche (LLC) e 
Trapianto Midollo”,  

 per un importo complessivo lordo di € 23.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 897 del 22.12.2016 

 
Per il bando F52 NEURFISIOPATOL è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Valeria Mariani da svolgersi presso la S.C. Neurologia – Stroke Unit afferente al Dipartimento 
Neuroscienze, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, per lo svolgimento di n. 128 accessi, in 
accordo con il Direttore della S.C., per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• attività ambulatoriale: effettuazione esami strumentali di Neurofisiopatologia. 
per un importo complessivo lordo di € 6.000,00. 

 
 
DELIBERAZIONE NR. 898 del 22.12.2016 

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

Starza da svolgersi presso la S.C. Neurologia – Stroke Unit afferente al Dipartimento Neuroscienze, 
per il periodo dal 15.01.2017 al 14.01.2018, in accordo con il Direttore della S.C. sopra citata per un 
impegno di n. 256 accessi per lo svolgimento 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. 899 del 22.12.2016 
 

Per il bando M24 ONCO è stato conferito un incarico libero professionale, dr.ssa Giulia Carlo 
Stella, da svolgersi presso la S.C. Oncologia Falck afferente al Dipartimento Ematologia ed 
Oncologia, per il periodo dal 09.01.2017 all’08.01.2018, in accordo con il Direttore della citata S.C., 
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per lo svolgimento di n. 230 accessi, in accordo con il Direttore della citata S.C. per le seguenti 
attività: 

 
• effettuazione delle prime visite, di controllo ed urgenti presso l’Ambulatorio S.C. 

Oncologia Falck;  
• prestazioni professionali terapeutiche specialistiche a pazienti in MAC, Day Hospital e 

Degenza, comprendenti anche turni di guardia divisionale, interdipartimentale e 
aziendale, anche notturni secondo il programma indicato dal direttore della S.C. e 
della Direzione Sanitaria; 

• 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 € 38.000,00. 
 
DELIBERAZIONE NR. 900 del 22.12.2016 

 
Per il bando A44CAR2 è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Luciana, da 

svolgersi presso la S.C. Cardiologia 2 – Insufficienza cardiaca e trapianti afferente al Dipartimento 
Cardiotoracovascolare 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 ambulatoriale: n. 40 accessi presso ambulatorio Cardiologia 2 inclusiva 
dell'attività di telemedicina e, in caso di necessità dipartimentali, presso Ambulatorio 
Cardiologia territoriale, nonché per attività di ecocardiografia e/o ergometria per la 
diagnostica relativa ai pazienti ambulatoriali della Cardiologia 2, esaminati in regime di 
convenzione con il SSN o altri enti e all'interno di protocolli di ricerca; 

• attività di degenza: n. 140 accessi per attività di valutazione diagnosi e cura dei 
pazienti in carico alla Cardiologia 2 nelle sue diverse articolazioni di ricovero (degenza 
ordinaria, alta intensità di cura, week-hospital, day-hospital); 

• attività di guardia interdivisionale: n. 40 accessi presso le degenze cardiologiche del 
Dipartimento e come consulente cardiologo per il Pronto Soccorso; 

• attività di ricerca clinica: reclutamento pazienti, screening e raccolta consenso, 
trattamento e sorveglianza, organizzazione del piano del paziente, follow-up clinico o 
telefonico, compilazione CRF, interazione con monitor, sponsor e comitato etico, 
relativamente alle ricerche cui o S.C. Cardiologia 2 partecipa, siano esse 
sponsorizzate, finanziate da enti terzi pubblici o privati, o spontanee; 

per un importo complessivo lordo di € 28.000,00. 
 
 

DELIBERAZIONE NR. 901 del 22.12.2016 

 
Per il bando MA21MEDPREV è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa 

Monica Baratta, da svolgersi presso la S.S. Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori afferente alla 
Struttura Dipartimentale Direzione organizzazione, Governo clinico e qualità, per il periodo dal 
01.01.2017 al 31.12.2017, per le attività legate allo svolgimento delle funzioni di medico 
competente previste dagli articoli 25 e 41 D. Lgs. 81/2008 attraverso n. 120 accessi, in accordo con 
il Responsabile della Struttura, per l’esecuzione delle seguenti attività: 

• programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 
• aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio; 
• valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e alla 

predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 
psico-fisica dei lavoratori; 

• collaborazione alla stesura della relazione sanitaria annuale dei risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; 

• sopralluoghi negli ambienti di lavoro e collaborazione per la valutazione dei rischi; 
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• attività di sorveglianza igenico-sanitaria degli ambienti di lavoro; 
• programmazione e svolgimento di eventi per informazione/formazione del personale 

sugli aspetti della tutela della salute nell’ambiente di lavoro; 
• partecipazione a riunioni di collegamento funzionale tra i medici competenti operanti 

presso il Servizio di medicina e sorveglianza dei lavoratori; 
per un importo complessivo lordo di € 30.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 902 del 22.12.2016 

 
Per il bando A43CRRVEQ è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa Manuela 

Rizzetto, da svolgersi presso il Centro di Riferimento Regionale – Qualità Servizi di Laboratorio 
afferente al Dipartimento Direzione Sanitaria Aziendale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018, 
per la collaborazione al progetto denominato: “Verifica della qualità dei Servizi di Medicina di 
Laboratorio della Regione Lombardia” di cui alla D.G.R. X/1760 del 08.05.2014, D.D.G. Salute 2878 
del 14.04.2015  per il quale si prevedono le seguenti attività: 

• gestione dei programmi di valutazione esterna della qualità dei Servizi di 
Medicina di Laboratorio della Regione Lombardia in essere, anche in 
collaborazione con la Regione Toscana; 

• valutazione degli esiti e loro comunicazione alla DG Welfare; 
• collaborazione con le ATS nella verifica dei requisiti dei Servizi di Medicina di 

Laboratorio; 
• implementazione di nuovi programmi su richiesta della DG Welfare; 
• gestione di questionari regionali relativi all’attività dei Servizi di Medicina di 

Laboratorio; 
per un importo complessivo lordo di € 54.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 903 del 22.12.2016 

 
Per il bando FS LOGOPED sono stati conferiti gli incarichi libero professionali, per il periodo dal 
01.01.2017 al 30.04.2017 presso la S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza afferente 
al Dipartimento Materno Infantile alle seguenti professioniste: 

• dr.ssa Maraschi Barbara -   
• dr.ssa Morini Matilde  -  

• per la collaborazione al progetto regionale denominato “ Determinazioni in 
ordine alla realizzazione di progetti da parte delle ATS lombarde per la 
riduzione delle liste di attesa relative a pazienti affetti da sindrome dello 
spettro autistico o disabilità complessa“ per lo svolgimento delle attività, in 
accordo con il Direttore della S.C., di seguito specificate: 

• valutazione e presa in carico di bambini con disturbi del linguaggio e della 
comunicazione presso le strutture territoriali di NPIA; 

• area disturbi del linguaggio: percorso di osservazione standard ed attività 
indiretta; 

• area dei disturbi della comunicazione e dello spettro autistico: percorso di 
osservazione standard e attività indiretta; 

per un importo complessivo lordo di € 15.000,00 a contatto 
 

DELIBERAZIONE NR. 920 del 22.12.2016 

 
Per il bando MA1 17 PS APERTO sono stati conferiti gli incarichi libero professionali: 

per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 da svolgersi presso la S.C. Medicina d’Urgenza e Pronto 
Soccorso afferente al dipartimento E.A.S., per lo svolgimento di turni di Pronto Soccorso con 
prevalente impiego presso l’ambulatorio codici minori, per i quali si prevedono attività da svolgere 
ad ogni accesso in accordo con il Direttore della citata S.C. sulla base delle esigenze di servizio alla: 
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� dr.ssa Mariella Corciulo, per n. 1300 ore di attività per un importo di € 39.000,00 

� dr.ssa Piera Pugliese, per n. 1300 ore di attività per un importo di € 39.000,00 

� dr.ssa Lucia Grazia Sandri, per n. 1500 ore di attività per un importo di € 45.000,00 

 
DELIBERAZIONE NR. 921 del 22.12.2016 

 
Per il bando A1 17 PSPED  APERTO 2017 sono stati conferiti gli incarichi libero professionali: 

per un impegno di 600 ore da svolgersi presso la S.C. Pediatria – S.S. Pronto Soccorso Pediatrico-OB 
per lo svolgimento di turni di Pronto Soccorso, con prevalente impiego presso l’ambulatorio codici 
bianchi/verdi, per i quali si prevedono attività da svolgere ad ogni accesso in accordo con il Direttore 
della citata S.C. sulla base delle esigenze di servizio: 

� dr.ssa Francesca Astra Borruto, per il periodo dal  01.01.2017 al 31.12.2017per n. 
200 ore di attività per un importo di € 8.000,00; 

� dr.ssa Lucia Pintozzi per il periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2018, per n. 200 ore di 
attività per un importo di € 8.000,00; 

� dr.ssa Annamaria Scott C.F. SCTNMR59L56F205P, per il periodo dal 01.02.2017 al 
31.01.2018, per n. 200 ore di attività; per un importo di € 8.000,00. 

DELIBERAZIONE NR. 942 del 22.12.2016 

 
Per il bando MA22 CDB16 è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa alla dr.ssa 
Gloria Innocenti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per la collaborazione al progetto 
aziendale denominato: “Programma di gestione del Centro di Documentazione Biomedica (CDB)”, 
per lo svolgimento, in accordo con il Direttore della citata S.C., delle seguenti attività:  

• ricerca e fornitura di articoli e documenti richiesti (document delivery) per utenza 
interna, biblioteche esterne, utenza esterna autorizzata 

• accesso alle banche dati bibliografiche disponibili gratuitamente attraverso SBBL; 
• ricerche bibliografiche di base, avanzate e specifiche per utenza interna ed esterna 

autorizzata; 
• formazione all'utilizzo delle banche dati e dei servizi bibliotecari: corsi per personale 

sanitario; 
• assistenza a distanza degli utenti sui servizi forniti; 
• attività richiesta dal Sistema bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL)in quanto sede 

del Centro di riferimento regionale; 
• attività richieste da aziende sanitarie estere gemellate con Niguarda; 
• aggiornamento del database delle pubblicazioni scientifiche di Niguarda;  
• aggiornamento e manutenzione del portale CDB e del posseduto elettronico e cartaceo 

caricato sul catalogo SBBL; 
 

per un importo complessivo lordo di € 25.000,00. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 


