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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettagli contatti assegnati 
 

DELIBERAZIONE NR. 699 DEL 07.09.2017  
 

Per il bando ST-TR36 P2 sono stati conferiti gli incarichi libero professionali alla dr.ssa  
Bassani Nicoletta Maria e alla dr.ssa Ceruti Maria Ribella, da svolgersi presso la S.S.D. Psicologia 
Clinica afferente al Dipartimento di Salute Mentale per il periodo dal 09.09.2017 al 08.03.2018,  per 
la collaborazione al progetto regionale “TR 36”  per lo svolgimento di n. 400 prestazioni da rendersi 
in accordo con il Responsabile della S.S.D. Psicologia Clinica delle seguenti attività: 

� screening per individuare le donne a rischio, 
� prevenzione primaria e secondaria; 
� trattamento psicoterapico. 

per un compenso complessivo di € 10.000,00 a contratto. 

 

DELIBERAZIONE NR. 700 DEL 07.09.2017 
 

Per il bando F21 NEUROLOGIA è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa 
Roberta Di Giacomo da svolgersi presso la S.C. Neurologia e Stroke Unit afferente al Dipartimento 
Neuroscienze, per il periodo dal 09.09.2017 al 08.12.2017 per la collaborazione al progetto regionale 
denominato: “Una rete Lombarda per lo studio della Poliraricoloneuropatia Cronica Infiammatoria 
Demielizzante (CIDP) (RF0180) e delle sue varianti per ottimizzare il processo diagnostico e 
terapeutico alla luce dei costi e del miglioramento della qualità di vita”,  in accordo con il Direttore 
della citata S.C., per le seguenti attività: 

� attività clinica (valutazione clinica) e reportistica. 
per un compenso complessivo di € 9.000,00. 

 

DELIBERAZIONE NR. 701 DEL 07.09.2017 
 

Per il bando F23 ORL è stato conferito l’incarico libero professionale alla dr.ssa Valentina 
Casoli, da svolgersi presso la S.C. Ototinolaringoiatria afferente al Dipartimento Chirurgico 
Polispecialistico, per il periodo dal 09.09.2017 al 08.04.2018, per la collaborazione al progetto 
aziendale denominato: “Progetto di sviluppo dell’attività clinico ambulatoriale e di ricerca nel campo 
dell’Otologia e della Foniatria”,  per il quale si prevedono, in accordo con il Direttore della citata S.C., 
le seguenti attività: 

� attività ambulatoriale comprensiva di visite ed esami strumentali; 
per un compenso complessivo di € 7.000,00. 
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