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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. 95 DEL 09.02.2017 

 

Per il bando per il Bando MA01-17CHPLASTbiol1, è stato conferito l’incarico libero 
professionale alla dr.ssa Barbara Antonioli  per il periodo dal 10.02.2017 al 09.02.2018 per la 
collaborazione al progetto aziendale denominato “Isolamento isole pancreatiche per il trapianto in 
pazienti diabetici di tipo 1, processazione, lavorazione e stoccaggio cute da donatore a scopo di 
trapianto”,  per lo svolgimento, in accordo con il Referente della citata S.C., delle seguenti attività: 

� approvare o respingere i componenti utilizzati verificandone la rispondenza alle 
specifiche; 

� approvare le specifiche, le istruzioni per il campionamento e le modalità di svolgimento 
dei tests; 

� processazione pancreas e cute ; 
� implementazione del sistema qualità sul prodotto finito; 
� valutazione e approvazione dei dati analitici ottenuti dai test di controllo eseguiti; 
� controlli microbiologici; 
� attività correlate al miglioramento delle procedure di lavorazione; 
� scrittura e implementazione di tutte le procedure di controllo qualità e verifica della 

loro applicazione; 
per un compenso complessivo di € 47.560,00 

per il Bando MA02-17CHPLASTbiol2,  è stato conferito l’incarico libero professionale alla 
dr.ssa Marta Cecilia Tosca  per il periodo dal 10,.02.2017 al 09.02.2018 per la collaborazione al 
progetto aziendale denominato “Isolamento isole pancreatiche per il trapianto in pazienti diabetici di 
tipo 1, processazione, lavorazione e stoccaggio cute da donatore a scopo di trapianto”,  per lo 
svolgimento, in accordo con il Referente della citata S.C., delle seguenti attività: lavorazione dei 
tessuti a scopo di trapianto; 

� gestione della documentazione relativa alle donazioni, lavorazioni e trapianti; 
� gestione e approvvigionamento di tutti i reagenti e i materiali necessari per l’attività di 

laboratorio; 
� preparazione di materiali e reagenti per il prelievo e la lavorazione dei tessuti; 
� collaborare con il Referente della qualità nella stesura e aggiornamento delle 

procedure; 
� gestione tests di controllo per qualità dei tessuti; 
� gestione rapporti con enti istituzionali. 

per un compenso complessivo lordo di € 45.000,00 

 per il Bando MA03-17CHPLASTfarm, è stato conferito l’incarico libero professionale alla 
dr.ssa Marta Galuzzi per il periodo dal 09.02.2017 al 09.02.2018 per la collaborazione al progetto 
aziendale denominato “Isolamento isole pancreatiche per il trapianto in pazienti diabetici di tipo 1, 
processazione, lavorazione e stoccaggio cute da donatore a scopo di trapianto”, per lo svolgimento, 
in accordo con il Referente della citata S.C., delle seguenti attività: 

� allestimento di preparazioni galeniche sterili destinate alle lavorazioni dei tessuti e 
all’infusione per trapianto; 



 
 

MARCHIO DEPOSITATO  

 

     

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

� lavorazione dei tessuti, gestione della documentazione relativa alla donazione, al 
paziente trapiantato ai bacht record di produzione e dei folluw-up di trapianto; 

�  gestione dell’approvvigionamento di tutti i reagenti, dispositivi medici farmaci 
necessari all’attività di laboratorio; 

� stesura e revisione delle procedure operative standard e collaborazione con il sistema 
di qualità; 

� controlli di qualità sui semi-e sul prodotto finito destinato al trapianto; 
� preparazione dei materiali e dispositivi per la lavorazione dei tessuti; 
� partecipazione agli audit con gli enti ispettivi; 

per un importo complessivo lordo di € 45.000,00. 
 
DELIBERAZIONE NR. 96 del 09.02.2017 

 
Per il bando MA6 CAVm è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Adriana 

Monica Tomoiaga da svolgersi presso la S.C. Centro Antiveleni afferente al Dipartimento E.A.S. per il 
periodo dal 15.02.2017 al 14.02.2018, per la collaborazione al progetto aziendale denominato 
“FarViCAV Nazionale”, in accordo con il Direttore della citata S.C. per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• raccolta dei dati necessari allo svolgimento del follow up dei casi nazionali, 
sistematizzazione ed inserimento nella piattaforma web dedicata al progetto di 
Farmacovigilanza Nazionale; 

per un importo complessivo lordo di € 18.000,00. 
 

DELIBERAZIONE NR. 97 del 09.02.2017 

 
Per il bando A2 DISL è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Samuela 

Castelnuovo da svolgersi presso il Centro Dislipidemie afferente al Dipartimento 
Cardiotoracovascolare per il periodo dal 15.02.2017 al 14.02.2018, per lo svolgimento di n. 220 
accessi per il quale si prevedono, in accordo con il Direttore della citata S.C., le seguenti attività: 

− ambulatoriale: ecocolor TSA e studio vascolare; 
− degenza: ecografie al letto del paziente; 

per un importo complessivo lordo di € 30.000,00. 
  
DELIBERAZIONE NR. 98 del 09.02.2017 

 
per il bando 18 ONCO è stata conferita una Borsa di studio alla dr.ssa Federica Pazzi per lo 

svolgimento di uno studio nell’ambito del progetto: “Collaborazione e gestione degli studi clinici 
sperimentali della S.C. Oncologia Falck”, per il periodo dal  01.03.2017 al 28.02.2018; 

 per un  importo complessivo lordo di € 24.000,00.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 


