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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettagli contratti assegnati 
 

DELIBERAZIONE NR. 682 DEL 17.08.2017  
Per il bando A25 CAR4 sono stati conferiti gli incarichi libero professionali ai seguenti 

professionisti: dr. Marra Christian, dr. Bergna Andrea da svolgersi presso la S.C. Cardiologia 4 – 
Diagnostica e riabilitativa afferente al Dipartimento Cardiotoracovascolare, per un impegno di n. 140 
accessi ciascuno per il periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2018 da svolgersi presso la medesima 
struttura, in accordo con il Direttore della citata S.C., per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• ambulatoriale: n. 20 accessi per ecografie; 
• degenza: n. 120 accessi per ecografie al letto del paziente. 

 
per un compenso complessivo di €  9.800,00 ciascuno. 

 

DELIBERAZIONE NR. 683 DEL 17.08.2017  
Per il bando A20 CARPED è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Valentina Giuli da svolgersi presso la S.S.D. Cardiologia Pediatrica afferente al Dipartimento Materno 
Infantile, per un impegno di n. 90 accessi per il periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2018 da svolgersi 
presso la medesima struttura, in accordo con il Responsabile della citata S.S.D., per lo svolgimento 
delle seguenti attività: 

•   degenza: visite e valutazione dei pazienti ricoverati sia in età pediatrica che adulti, 
gestione diagnostica (esecuzione ecocardiogrammi eventuale lettura di Holter) e 
terapeutica (gestione completa della documentazione informatizzata cartella clinica).  

 
per un compenso complessivo di €  5.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 684 DEL 17.08.2017  
Per il bando A22 CAR4 è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Marta 

Alloni da svolgersi presso la S.C. Cardiologia 4 – Diagnostica e riabilitativa afferente al Dipartimento 
Cardiotoracovascolare, per un impegno di n. 250 accessi per il periodo dal 15.09.2017 al 14.09.2018 
da svolgersi presso la medesima struttura, in accordo con il Direttore della citata S.C., per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

− ambulatoriale: n. 220 accessi per visite ambulatoriali cardiologiche per l’ambulatorio di 
ipertensione arteriosa e di primo livello, riabilitazione cardiologica in MAC, refertazione 
MAP24 ore, refertazione ECG holter, esami ecocardiografici; 

− degenza: n. 30 accessi per attività clinica di reparto e attività di ricerca; 

per un compenso complessivo di €  25.000,00. 
 

 
Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - Sig.ra Assunta 
D’Auria tel. 02 -64444934   
   
        Il Direttore S.C. Risorse Umane 

 e relazioni sindacali 
 f.to dr. Patrizia Alberti 


