
 
 

 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

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

 

ESIT

CONFERIMENTO DI 

 

 

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 31.01.2023

Per il bando AB2 RICERCA-CE è stato conferito un incarico libero professionale al
Anna Ada Saracino, per il periodo dal 
Clinica e Innovazione, per la collaborazione al progetto aziendale denominato “Organizzazione e 
coordinamento delle attività della segreteria tecnico
Comitato Etico Milano Area 3”, per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

• cura delle attività di competenza della segreteria del Comitato Etico Milano Area 3 inerenti 
all’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche con Farmaci;

• coordinamento della fase di istruttoria e dell’implementazione del flusso documentale 
relativamente alle sperimentazioni cliniche;

• attività di collaborazione con le strutture aziendali a supporto della Ricerca Clinica
procedure che riguardano il CE e gestione dei

• responsabilità della chiusura dell’ordine del giorno delle sedute del Comitato Etico;
• verbalizzazione delle sedute del Comitato Etico
• predisposizione delle strategie operative per adeguare le modalità operativ

Etico al nuovo Regolamento Europeo delle Sperimentazioni Cliniche con medicinali;
• coordinamento della segreteria tecnico

 

per un compenso complessivo di € 
 

Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Riso
Risorse - tel. 02 -6444.4934.4538-
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ubblicazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) esecutività contrattuale

 

ESITO AVVISO PUBBLICO PER IL  

CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONAL

Dettaglio contratto assegnato 

31.01.2023 

è stato conferito un incarico libero professionale al
Anna Ada Saracino, per il periodo dal 01.02.2023 al 31.01.2024, da svolgersi presso 

per la collaborazione al progetto aziendale denominato “Organizzazione e 
coordinamento delle attività della segreteria tecnico-scientifica e dei presidi amministrativi loc
Comitato Etico Milano Area 3”, per lo svolgimento delle seguenti attività:  

cura delle attività di competenza della segreteria del Comitato Etico Milano Area 3 inerenti 
all’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche con Farmaci; 

della fase di istruttoria e dell’implementazione del flusso documentale 
relativamente alle sperimentazioni cliniche; 
attività di collaborazione con le strutture aziendali a supporto della Ricerca Clinica
procedure che riguardano il CE e gestione dei rapporti con Enti Istituzionali;
responsabilità della chiusura dell’ordine del giorno delle sedute del Comitato Etico;
verbalizzazione delle sedute del Comitato Etico-Scientifico; 
predisposizione delle strategie operative per adeguare le modalità operativ
Etico al nuovo Regolamento Europeo delle Sperimentazioni Cliniche con medicinali;
coordinamento della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico;

€ 42.000,00. 

alla S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
-4589-4033.  

   Il Direttore S.C. Risorse Umane
e Relazioni Sindacali

f.to Dr. Patrizia Alberti

C.F. e P.I. 09315660960 

esecutività contrattuale 

LIBERO PROFESSIONALE 

è stato conferito un incarico libero professionale alla Dr.ssa Gloria 
da svolgersi presso la S.C. Ricerca 

per la collaborazione al progetto aziendale denominato “Organizzazione e 
scientifica e dei presidi amministrativi locali del 

cura delle attività di competenza della segreteria del Comitato Etico Milano Area 3 inerenti   

della fase di istruttoria e dell’implementazione del flusso documentale 

attività di collaborazione con le strutture aziendali a supporto della Ricerca Clinica per le 
rapporti con Enti Istituzionali; 

responsabilità della chiusura dell’ordine del giorno delle sedute del Comitato Etico; 

predisposizione delle strategie operative per adeguare le modalità operative del Comitato 
Etico al nuovo Regolamento Europeo delle Sperimentazioni Cliniche con medicinali; 

scientifica del Comitato Etico; 

e Relazioni Sindacali – Ufficio Acquisizione 

S.C. Risorse Umane 
indacali 

Patrizia Alberti 


