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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 E BORSE DI STUDIO 

 
 
DELIBERAZIONE NR. 50 DEL 27.01.2017 

 

Per il bando 12 NEUR è stata conferita una Borsa di studio al dr. Michele Colombo da 
svolgersi presso la S.C. Neurorianimazione, per il periodo dal 01.02.2017 al 3.01.2018 per lo 
svolgimento di uno studio nell’ambito del progetto regionale “Measures and mechanisms of recovery 
of consciousness in severely brain-injured patients: a longitudinal, multimodal study (GR-2011-
02352031)”; 

 per un importo complessivo lordo di € 23.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 51 del 27.01.2017 

 

Per il bando F56 OTO è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Valentina 
Casoli da svolgersi presso la S.C. Otorinolaringoiatria afferente al Dipartimento Chirurgico 
Polispecialistico, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.07.2017, , per la collaborazione al progetto 
aziendale denominato: “Progetto di sviluppo dell’attività clinico ambulatoriale e di ricerca nel campo 
dell’Otologia e della Foniatria”, per il quale si prevedono, in accordo con il Direttore della citata S.C., 
le seguenti attività: 

� attività ambulatoriale comprensiva di visite ed esami strumentali. 
per un importo complessivo lordo di € 7.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 52 del 27.01.2017 

 
Per il bando F57 FONIATRA è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa  

Carola Bruzzo da svolgersi presso la S.C. Otorinolaringoiatria afferente al Dipartimento Chirurgico 
Polispecialistico, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2018 per lo svolgimento di n. 80 accessi per i 
quali si prevedono, in accordo con il Direttore della citata S.C., le seguenti attività: 

� ambulatoriale: visite foniatriche; 
� degenza: impostazione riabilitativa disfagia; 
� attività di consulenza foniatrica per pazienti ricoverati presso vari dipartimenti 

 
per un importo complessivo lordo di € 7.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 53 del 27.01.2017 

 
Per il bando M26 EMA è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa Barbara Lissoni da 
svolgersi presso la S.S.D. Cure Palliative e Hospice afferente al Dipartimento Ematologia ed 
Oncologia, per il periodo dal 01.02.2017 al 15.01.2018, citata per un impegno di n. 200 accessi per 
lo svolgimento delle seguenti attività:  

� n. 150  colloqui individuali e di gruppo con familiari presso Hospice; 
� colloqui con pazienti sia a domicilio che in Hospice; 
� partecipazione e supervisione alle riunioni settimanali d’equipe; 
� formazione del personale d’equipe; 
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� n.  50 colloqui con i familiari presso la S.C. Anestesia e Rianimazione 1 Terapia   
Intensiva; 

� partecipazione e supervisione alle riunioni settimanali d’equipe. 
per un importo complessivo lordo di € 35.000,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 54 del 27.01.2017 
 

Per il bando A48 NEONAT è stato conferito un incarico libero professionale, dr.ssa Bruno 
Raffaella, da svolgersi presso la S.C. Terapia Intensiva neonatale afferente al Dipartimento Materno 
Infantile, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2018, per la collaborazione al progetto aziendale, 
“Percorso nascita: obiettivi 2016/2017”  per lo svolgimento delle seguenti attività in accordo con il 
Direttore della citata S.C.,  

� collaborazione con il Reparto di Neonatologia e Ostetricia al fine di riorganizzare le 
attività clinico-assistenziali secondo le indicazioni Unicef - Ospedale Amico del 
Bambino; 

� partecipazione al tavolo di lavoro “Allattamento al seno” istituito da ATS Milano 
nell’ambito del progetto “percorso nascita”; 

� gestione delle richieste dedicate al territorio quale porta d’accesso ai servizi del 
Dipartimento Materno Infantile; 

 
per un importo complessivo lordo di € 9.500,00. 

 
DELIBERAZIONE NR. 55 del 27.01.2017 

 
Per il bando A47 CCH è stato conferito un incarico libero professionale al dr. Giuseppe Tata, 

da svolgersi presso la S.C. Cardiochirurgia afferente al Dipartimento Cardiotoracovascolare per il 
periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2018 per un totale di n. 300 accessi per lo svolgimento delle 
attività, in accordo con il Direttore della S.C., di seguito specificate: 

 
� ambulatoriale: n. 25 accessi (controlli ambulatoriali, medicazioni); 
� degenza: n. 80 accessi (giro visite, medicazioni, accettazioni e dimissioni dei 

pazienti, in turni feriali e festivi); 
� turni di guardia: n. 85 accessi (guardie interdivisionali pomeridiane, notturne, feriali 

e festive, eventuale attività chirurgica d’emergenza); 
� camera operatoria: n. 100 accessi (partecipazioni ad interventi cardiochirurgici, in 

elezione, urgenza o emergenza secondo le necessità della UO); 
� altro: 10 prelievi d’organo; 
 

per un importo complessivo lordo di € 30.000,00. 
 

DELIBERAZIONE NR. 67 del 27.01.2017 

 
Per il bando MA04 COMETICS 17  è stato conferito un incarico libero professionale, alla dr.ssa 

Eleonora Luigia Sfreddo Gallotta, presso la Direzione Amministrativa di Presidio – Comitato Etico MI 
AREA 3, per il periodo dal 01.02.2017 al 31.12.2017  per la collaborazione al progetto denominato: 
“Organizzazione e coordinamento delle attività della segreteria tecnico-scientifica e dei presidi 
amministrativi locali del comitato etico MI AREA 3” attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

� implementazione di procedure per l’archiviazione elettronica della documentazione; 
� responsabile delle attività di competenza del nuovo Comitato Etico Interaziendale 

inerenti l’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche con Farmaci; 
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� coordinamento della fase istruttoria relativamente alle sperimentazioni cliniche di fase 
I-II-III-IV, alle sperimentazioni di tipo osservazionale e con dispositivi medici come 
previsto dalla normativa vigente; 

� responsabilità della chiusura dell’ordine del giorno delle sedute del Comitato Etico in 
relazione ai flussi documentali sia a livello locale sia a livello dei presidi amministrativi 
periferici; 

� verbalizzazione delle sedute del Comitato Etico-Scientifico; coordinamento delle 
attività relative alla stesura dei pareri; 

� gestione dei rapporti con Enti Istituzionali; 
� gestione delle criticità nei rapporti con i proponenti delle sperimentazioni; 
� attività di aggiornamento ai Componenti della normativa di riferimento in particolare 

per quanto concerne ciò che impatta direttamente con le modalità operative del 
Comitato Etico; 

� vigilanza sul rispetto delle tempistiche di espressione di parere ai sensi della normativa 
vigente con predisposizione di rapporti semestrali in merito alle attività del Comitato 
Etico Interaziendale; 

� funzione di Coordinamento della segreteria organizzativa di eventi formativi 
organizzati dal Comitato Etico-Scientifico e responsabilità della segreteria scientifica; 

� predisposizione delle strategie operative per adeguare le modalità operative del 
Comitato Etico al nuovo Regolamento Europeo delle Sperimentazioni Cliniche con 
medicinali;  

per un importo complessivo lordo di € 30.000,00. 
 
Per il bando MA05 COMETICJ 17 è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Gloria Saracino presso la Direzione Amministrativa di Presidio – Comitato Etico MI AREA 3, per il 
periodo dal 01.02.2017 al 31.12.2017  per la collaborazione al progetto denominato: “Supporto alle 
attività di segreteria tecnico-scientifica e dei presidi amministrativi locali del comitato etico MI AREA 
3” attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

� istruttoria e del flusso documentale relativamente alle sperimentazioni cliniche di fase 
I-II-III-IV, alle sperimentazioni di tipo osservazionale e con dispositivi medici come 
previsto dalla normativa vigente; 

� inserimento della documentazione nel portale del Comitato Etico;  
� evasione degli atti amministrativi connessi con le attività della segreteria quali a titolo 

esemplificativo: pareri del comitato etico e prese d’atto;  
� gestione dei contatti telefonici e via mail con gli Sperimentatori e con i Promotori per 

quanto concerne le normali attività di routine della segreteria;  
� raccolta e verifica della documentazione centro specifica a cura degli Sperimentatori 

Locali;  
� implementazione dell’ordine del giorno delle sedute;  
� responsabilità della archiviazione della documentazione secondo le procedure interne; 
� monitoraggio dell’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche con inserimento dei 

pareri;  
� partecipazione alle sedute del Comitato Etico con funzione di Back-up del Responsabile 

della Segreteria Tecnico Scientifica;  
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 


