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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettaglio contratti assegnati 
 

DELIBERAZIONE NR. 361 DEL 11.04.2019 

Per il bando M9 FAMI sono stati conferiti due incarichi libero professionali alla dr.ssa Maria 
Curia e alla dr.ssa  Clara Ruffetta, in possesso di laurea in Psicologia, con specializzazione in 
Psicoterapia, da svolgersi presso la S.C. Psichiatria 2 afferente al Dipartimento Salute Mentale e delle 
Dipendenze per il periodo dal 15.04.2019 al 30.04.2021, per la collaborazione al progetto 
denominato: “PASSI per la Salute Mentale – Percorsi di Cura e Accoglienza Socio Sanitaria Integrata 
per la salute mentale dei MSNA, nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020”, per lo svolgimento di n. 1340 prestazioni a contratto,  in accordo con il Responsabile della 
citata S.S.D., per il quale si prevedono le seguenti attività: 

 
• Valutazione e trattamento clinico finalizzato all’elaborazione dei traumi per persone 

migranti nel passaggio alla maggiore età, segnalati dall’UONPIA (capofila del 
progetto).  

per un compenso complessivo di €  33.500.00 a contratto. 
 

DELIBERAZIONE NR. 375 DEL 12.04.2019 

Per il bando M14 MEDL è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Elida 
Omeri, laureata in Medicina e Chirurgia specializzata in Medicina del Lavoro, da svolgersi presso la 
S.S. Medicina del Lavoro afferente al Dipartimento Organizzazione, governo clinico e qualità per il 
periodo dal 15.04.2019 al 14.04.2020, al fine di garantire le attività legate alle funzioni di medico 
competente, previste dagli articoli 25 e 41 D. Lgs. 81/2008, attraverso lo svolgimento di n. 120 
accessi, in accordo con il Responsabile della Struttura, per l’esecuzione delle seguenti attività: 

• programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;  
• istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio; 
• collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e alla 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori; 

• collaborazione alla stesura della relazione sanitaria annuale dei risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata; 

• sopralluoghi negli ambienti di lavoro e collaborazione per la valutazione dei rischi; 
• attività di sorveglianza igenico-sanitaria degli ambienti di lavoro; 
• programmazione e svolgimento di eventi per informazione/formazione del personale 

sugli aspetti della tutela della salute nell’ambiente di lavoro; 
• partecipazione a riunioni di collegamento funzionale tra i medici competenti. 

 
per un compenso complessivo di €  30.000,00. 

 

Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - Sig.ra Daniela 
Montini tel. 02 -6444 3239.   
        Il Direttore S.C. Risorse Umane 

 e relazioni sindacali 
 f.to dr. Patrizia Alberti 


