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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  

 
DELIBERAZIONE NR. 188 DEL 09.03.2017 

 

Per il bando F3 MALINF, è stato conferito l’incarico libero professionale al dr. Marco Merlo da 
svolgersi presso la S.C. Malattie Infettive afferente al Dipartimento Medico Polispecialistico per il 
periodo dal 15.03.2017 al 14.03.2018, per la collaborazione al progetto aziendale denominato: 
“Sperimentazione di un’integrazione tra Medicina specialistica ospedaliera Centri territoriali e 
medicina Generale mirata alla prevenzione ed al controllo delle malattie di fegato di origine virale”, 
per il quale si prevedono in accordo con il Direttore della S.C., per le seguenti attività: 

− attività ambulatoriale, in degenza ordinaria, DH e consulenze; 

per un compenso complessivo di € 40.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 189 DEL 09.03.2017 
 
Per il bando A7 CAR2 è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa Paola Campadello, 
da svolgersi presso la S.C. Cardiologia 2 – Insufficienza cardiaca e trapianti afferente al 
Dipartimento Cardiotoracovascolare per il periodo dal 15.03.2017 al 14.09.2017, per lo 
svolgimento di n. 120 accessi, in accordo con il Direttore della S.C., per le attività di seguito 
specificate: 

− ambulatoriale: n. 30 accessi presso gli ambulatori della citata S.C. e presso altri enti 
in Convenzione; 

− degenza: n. 60 accessi per attività di valutazione diagnosi e cura dei pazienti in carico 
alla Cardiologia 2 nelle sue diverse articolazioni di ricovero; 

− turni dipartimentali: n. 30 accessi per guardie interdivisionali presso degenze 
cardiologiche del Dipartimento e come consulente cardiologico; 

− altro: partecipazione a studi clinici (reclutamento pazienti, screening e raccolta 
consenso, trattamento e sorveglianza, follow up clinico, compilazione CRF, interazione 
con monitor sponsor e comitato etico relativamente alle ricerche);  

per un compenso complessivo di € 16.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 190 DEL 09.03.2017 

 

Per il bando F4 INFEPATOL è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa Viviana 
Picciotto, da svolgersi presso la S.C. Epatologia e Gastroenterologia afferente al Dipartimento 
Medico Polispecialistico per il periodo dal 15.03.2017 al 14.03.2018, per la collaborazione al 
progetto aziendale denominato: “Collaborazione Infermieristica alle terapie ad alto monitoraggio 
anti-Epatite C” per il quale si prevedono, in accordo con il Direttore della S.C., le seguenti attività:  

− fornire informazioni preliminari ai pazienti che verranno curati presso l’Hepatitis 
Center; 

− pianificare con l’assistito gli incontri relativi a consegna farmaci, esami ematochimici di 
controllo, visite mediche e controlli di follow-up; 

− durante la terapia. Fornire informazioni educazionali sul trattamento mantenendo 
costante attività di counseling al fine di ottimizzare l’aderenza alla terapia; 
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− accogliere il paziente e semplificare il suo percorso di accesso ai controlli durante le 
terapie in fase di follow-up per i 12 mesi successivi al trattamento ad essere punto di 
riferimento oltre che per il paziente anche per i familiari; 

− collaborare con i medici del Centro nell’ottimizzare gli incontri con i pazienti in base ai 
bisogni riscontrati e nella gestione dei trials già attivati o in corso di attivazione; 

per un compenso complessivo di € 15.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 191 DEL 09.03.2017 

 

Per il bando F1 PSICOL è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa Monica Rita 
Martini, da svolgersi presso la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica afferente al Dipartimento Medico 
Polispecialistico, per il periodo dal 15.03.2017 al 14.03.2018, in accordo con il Direttore f.f.della 
S.C. sopra citata per un impegno di n. 519 prestazioni per lo svolgimento delle seguenti attività:  

− colloquio psicologico clinico; 
− assessment diagnostico testale; 
− psicoterapia individuale e di gruppo, indirizzata sia ai pazienti sia ai familiari 
− gruppi psico-educazionali, indirizzati sia ai pazienti sia ai familiari; 

per un compenso complessivo di € 12.982,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 192 DEL 09.03.2017 

 

Per il bando MA10 OT17 è stato conferito l’incarico libero professionale al dr. Giuseppe Rosario 
Schirò, da svolgersi presso la S.C. Ortopedia e Traumatologia , per il periodo dal 10.03.2017 al 
09.03.2017, per la collaborazione al progetto aziendale denominato “Trattamento Chirurgico delle 
patologie traumatiche degenerative vertebrali”, per lo svolgimento in accordo con il Direttore della 
citata S.C., delle seguenti attività:  

− ambulatoriale: valutazione della patologia, identificazione dell’indicazione chirurgica; 
− pianificazione e trattamento chirurgico; 
− valutazione ai follow up dei risultati clinici;  

per un compenso complessivo di € 30.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 193 DEL 09.03.2017 

 

Per il bando rif. 1 EMA è stata assegnata una borsa di studio alla dr.ssa Adele Restivo per lo 
svolgimento di uno studio nell’ambito del progetto: “Supporto coordinamento e monitoraggio degli 
studi clinici in Ematologia dei registri di patologia REL, PhilosoPhi34, PCO-REL,LLC e LNH” per il 
periodo dal 15.03.2017 al 14.03.2018; 

per un importo complessivo lordo di € 24.500,00 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 


