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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  

Dettagli contatti assegnati 
 

 

DELIBERAZIONE NR. 678 DEL 17.08.2017 
 

Per il bando M30 ENDO è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa  Benedetta 
Zampetti da svolgersi presso la S.C. Endocrinologia afferente al Dipartimento Medico Polispecialistico 
per il periodo dal per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018 per un impegno di n. 235 accessi, in 
accordo con il Direttore della citata S.C., per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• attività di ambulatorio divisionale mattutino e pomeridiano; 
• attività di data manager per protocolli clinici in corso presso la S.C. 

Endocrinologia e futuri; 
• attività di ricerca clinica in collaborazione con la struttura universitaria di 

riferimento nell’ambito della patologia medullo surrenalica per la quale è 
richiesta specifica competenza 

per un compenso complessivo di € 24.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 679 DEL 17.08.2017  
 

Per il bando M27 EMA è stato conferito l’incarico libero professionale dr.ssa Paola Bertazzoni, 
da svolgersi presso la S.C. Ematologia afferente al Dipartimento Ematologia ed Oncologia, per il 
periodo dal 07.09.2017 al 06.09.2018, per la collaborazione al progetto denominato “Mieloma 
Multiplo e MGUS: revisione ed aggiornamento dei PDTA aziendali e implementazione del percorso del 
paziente con MGUS”, in accordo con il Direttore della citata S.C., per le seguenti attività: 

 
• revisione periodica di PDTA aziendali sul Mieloma Multiplo e MGUS 

(gammopatia  monoclonale di incerto significato); 
• sorvegliare ed implementare il percorso dei pazienti con MGUS in 

collaborazione con il  medico curante; 
• garantire la corretta implementazione clinica dei PDTA aziendali tenendo conto 

degli specifici indicatori; 
• attività di co-investigator in numerosi protocolli clinici riguardanti la patologia 

Mieloma Multiplo. 
per un compenso complessivo di € 45.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 681 DEL 17.08.2017  
 

Per il bando M24EMA è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa Martina 
Soldarini da svolgersi presso la S.C. Ematologia  afferente al Dipartimento Ematologia ed Oncologia, 
per il periodo dal 07.09.2017 al 06.09.2018 per un impegno di n. 256 accessi, in accordo con il 
Direttore della citata S.C., per lo svolgimento delle seguenti attività: 
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• effettuazione delle prime visite di controllo ed urgenti presso l’ambulatorio S.C.  
Ematologia; 

• prestazioni professionali specialistiche a pazienti degenti in day hospital e degenza 
della S.C. Ematologia, comprendenti anche turni di guardia divisionale e 
interdipartimentale anche notturni. 

per un compenso complessivo di € 30.000,00. 

__________________________________________________________________________ 
 
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 


