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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettagli contatti assegnati 
 

 

DELIBERAZIONE NR. 167 DEL 01.03.2017  
 

Per il bando ST-TR33 MED-2017 è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa  
Marcella Tajani, da svolgersi presso la S.C. Psichiatria 2 afferente al Dipartimento di Salute Mentale 
per il periodo dal 01.03.2017 al 31.01.2018, per la collaboraizone al progetto regionale denominato 
“Percorso diagnostico terapeutico integrato ambulatoriale e/o semiresidenziale per i disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) TR33”, gestione della valutazione diagnostica psichiatrica nei 
pazienti DCA attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

− contributo alla definizione del setting di cura più appropriato per favorire il 
miglioramento della salute fisica e psichica e la adesione al trattamento del 
paziente DCA; 

− gestione del trattamento farmacologico integrandolo con le prescrizioni dei 
nutrizionisti e dei dietologi; 

− monitoraggio dei flussi informativi; 
 

per un compenso complessivo di € 25.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 168 DEL 01.03.2017 
 

Per il bando F1 PSICOLUSU sono stati conferiti gli incarichi libero professionali alle dr.sse 
Federica Foti e Gabriela Rossi, da svolgersi presso la S.C. Unità Spinale Unipolare afferente al 
Dipartimento Neuroscienze, per il periodo dal 01.03.2017 al 31.01.2018, per lo svolgimento di n. 
788 prestazioni, in accordo con il Direttore f.f. della S.C. delle seguenti attività: 

 
− assessment diagnostico testale; 
− colloquio psicologico clinico; 
− counselling individuale, di coppia, di gruppo; 
− gruppi psico-educazionali per pazienti e familiari; 
− counselling per familiari 
− formazione; 
 

per un compenso complessivo di € 15.750,00 cadauno. 

 

DELIBERAZIONE NR. 169 DEL 01.03.2017 
 

Per il bando MA8 CHPLASTm2 sono stati conferiti gli incarichi libero professionali al dr. Matteo 
Famiglietti e al dr. Dario Ioppolo per l’effettuazione di n. 250 accessi per lo svolgimento, in accordo 
con il Responsabile della citata S.C., delle seguenti attività:  
 

− ambulatoriale presso l’ambulatorio della S.C.; 
− giro visite ai pazienti degenti e attività di reparto; 
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− turni di guardia notturni e diurni; 
− sedute di camera operatoria; 

 
per un compenso complessivo di € 30.000,00 cadauno. 

 

DELIBERAZIONE NR. 170 DEL 01.03.2017 
 

Si è disposto di prorogare la borsa di studio assegnata con deliberazione del Direttore 
Generale n. 205 del 13.03.2015 alla dr.ssa Lucia Mauri, per il periodo dal 15.03.2017 al 
31.05.2017 al fine di poter proseguire lo studio nell’ambito del progetto: “Next-generation 
sequencing (NGS) approaches for the identification of novel inherited non-syndromic 
sensorineural hearing loss (NSHL) related genes”, presso la S.C. Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologia - S.S. Genetica Medica afferente al Dipartimento Medicina di Laboratorio; 

per un compenso complessivo di € 3.125,00. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
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 


