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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI E BORSE DI STUDIO 

 
 
DELIBERAZIONE NR. 9 DEL 12.01.2017 

 

Per il bando F54 REUM è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Valeria 
Campanella da svolgersi presso la S.C. Reumatologia afferente al Dipartimento Medico 
Polispecialistico, per il periodo dal 12.01.2017 al 11.07.2018, per lo svolgimento di n. 360 accessi da 
organizzarsi  in accordo con il Direttore della S.C. , per le seguenti attività:  

 
• visite ambulatoriali, ecografie articolari e muscolari, infiltrazioni, biopsie sinoviali e ghiandole 

salivari; 
• degenza: visite presso il reparto di Reumatologia; 
• altro: visite a parere presso altri reparti, attività di DH e MAC. 

per un importo complessivo lordo di € 45.000,00. 
 
 

DELIBERAZIONE NR. 10 DEL 12.01.2017 

 

Per il bando A40 CARD è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Elisabetta 
Gara da svolgersi presso la S.S.D. Diagnosi e cure territoriali per le Malattie Cardiache afferente al 
Dipartimento Cardiotoracovascolare per un periodo 15.01.2017 al 14.07.2017, per lo svolgimento 
per lo svolgimento di n. 80 accessi delle attività, in accordo con il Direttore della citata S.C., di 
seguito specificate: 

• ambulatoriale: visite cardiologiche e letture ecg per pazienti esterni ed interni; 
per un importo complessivo lordo di € 14.000,00. 
 

DELIBERAZIONE NR. 11 DEL 12.01.2017 

 
 Per il bando 16 CARDIO 3 è stata conferita una Borsa di studio alla dr.ssa Lucia Del Popolo per 
lo svolgimento di uno studio nell’ambito del progetto: “Controllo remoto di pazienti portatori di 
dispositivi cardiaci impiantabili (AICD-PM-ICR)” presso la S.C. Cardiologia 3 - Elettrofisiologia per un 
importo complessivo lordo di € 14.400,00 per il periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2018. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici – 02.6444.4033-4538-
4934-4589. 
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