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PROROGA DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  
Dettaglio contratti assegnati 

 
DELIBERAZIONE N. 1135 DEL 28.10.2022 

Con la citata deliberazione si è disposto di prorogare gli incarichi libero professionali, per il periodo 
dal 01.11.2022 al 31.10.2023, presso la S.S.D. Diagnosi e Terapia della Sterilità e Crioconservazione 
afferente al Dipartimento Materno Infantile, per lo svolgimento in accordo con il Responsabile della 
citata S.S.D., delle seguenti attività alle seguenti professioniste: 
 

 Dr.sse Giulia Pescara e Federica Todaro per la collaborazione al progetto aziendale 
denominato: “Crioconservazione gametica e tissutale”: 

 tecniche di I e II° connesse con la donazione di gameti; 
 frazionamento e crioconservazione dei gameti; 
 tecniche laboristiche connesse al trasfer di gameti donati; 
 tecniche di I, II e III° di PMA per attività eterologa e/o omologa; 
 tecniche di lavorazione di tessuti con particolare riferimento al tessuto ovarico; 

per un compenso di € 23.000,00 ciascuno 

 Dr.ssa Giulia Cafueri per il periodo per la collaborazione al progetto aziendale 
denominato: “Implementazione procedure AID e controllo qualità”: 

 gestione controllo qualità per certificazione ISO 9001-2015; 
 gestione verifiche ispettive CNT/ATS; 
 tecniche di PMA omologa di I, II e III°; 
 tecniche di PMA AID di I e II°; 

per un compenso complessivo di € 45.000,00 

 Dr.sse Monica Barichello ed Elisa Cesaratto per lo svolgimento di n. 1200 prestazioni: 
 preparazione e sostegno alla gravidanza, indirizzati a donne e coppie con problematiche 

riferite all’infertilità, donatori e riceventi per fecondazione eterologa; 
 valutazione e trattamento sessuologico; 
 trattamenti clinici individuali di coppia e di gruppo indirizzati a pazienti in condizione 

psicopatologica, sia primaria sia secondaria alla patologia organica ed interventi 
supportivi indirizzati ai famigliari e/o caregivers; 
per un compenso di € 30.000,00 ciascuno 

 
Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - tel. 02 -6444.4934 
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 e Relazioni Sindacali 
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