
 
 

 

     

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – C.F. e P.I. 09315660960 

Pubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) esecutività contrattuale 
 

 

ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettaglio contratti assegnati 
 

DELIBERAZIONE NR. 520 DEL 22.05.2020 

Per il bando F6 CCH è stato conferito un incarico libero professionale al dr. Mattia Maria 
Barbiero, presso la S.C. Cardiochirurgia afferente al Dipartimento Cardiotoracovascolare, per il 
periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021, per lo svolgimento di n. 240 accessi, in accordo con il 
Direttore della citata S.C., per la quale è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:  

− ambulatoriale:  n. 15 accessi per controlli ambulatoriali, medicazioni; 
− degenza: n. 60 accessi per giro visite, medicazioni, accettazione e dimissione pazienti in 

turni feriali e festivi; 
− guardia: n. 70 accessi per guardie interdivisionali pomeridiane, notturne, feriali e festive; 
− camera operatoria: n. 85 accessi per partecipazioni ad interventi cardiochirurgici in 

elezione e urgenza o emergenza secondo la necessità della Struttura Complessa; 
− altro: n. 10 prelievi d’organo; 

per un compenso complessivo di €  30.000,00. 
 

DELIBERAZIONE NR. 521 DEL 22.05.2020 

Per il bando A16 CARPED è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa Sara 
Santacesaria da svolgersi presso la S.S.D. Cardiologia Pediatrica afferente al Dipartimento Materno 
Infantile per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021, per lo svolgimento del progetto: “Cardiopatie 
nel contesto delle patologie neuromuscolari”, in accordo con il Responsabile della citata S.S.D., per 
la quale è previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 

− Attività ambulatoriale e di degenza: 4 accessi settimanali per gestione clinica e 
strumentale (esecuzione eco, holter, test ergometrico) del paziente pediatrico portatore di 
distrofia muscolare, gestione clinica e  strumentale  del soggetto pediatrico cardiopatico e 
dell'adulto con cardiopatia congenita comprese le attività svolte nel laboratorio di 
emodinamica ed esecuzione di visite ambulatoriali comprese le attività diagnostiche quali 
eco Holter e test ergometrico. 

per un compenso complessivo di €  11.000,00. 
 

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 
 


