
 
 

 
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. 363 DEL 24

Per il bando AB5 EMA-BIO è stato conferito un incarico libero professionale al
Adele Restivo, per il periodo dal 28
per la collaborazione al progetto denominato: 
clinici in Ematologia, con focalizzazione su Leucemie Mieloide Acute, Sindromi Mielodisplastiche 
Mieloma Multiplo, con particolare riferimento alle sperimentazioni di Fase I MKIA
CWVT078A12101” e per lo svolgimento, in accordo con il Direttore della citata S.C., delle seguenti 
attività: 

 
 Attività di tutoraggio e formazione di nuovi Study 

affiancamento nella gestione degli studi clinici;
 Assicurare gli gli studi siano condotti in accordo con le linee guida stabilite nelle Good 

Clinical Pratices (GCP) e con le normative nazionali ed europee;
 Organizzare e coordinare le visite di inizio studio (SIV), di monitoraggio e di chiusura 

dello studio; 
 Seguire con particolare attenzione l’evoluzione degli studi MKIA

CWVT078A12101 nel pieno rispetto delle procedure previste per gli studi di fase I;
 Gestione del farmaco sperimentale e dei campioni biologici richiesti;
 Partecipazione a Investigator Meeting, Audit e Ispezioni.

 
per un compenso complessivo di € 
 
Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane 
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 

24.03.2023 

è stato conferito un incarico libero professionale al
28.03.2023 al 27.03.2024, da svolgersi presso 

per la collaborazione al progetto denominato: “Coordinamento e supporto organizzativo degli studi 
clinici in Ematologia, con focalizzazione su Leucemie Mieloide Acute, Sindromi Mielodisplastiche 
Mieloma Multiplo, con particolare riferimento alle sperimentazioni di Fase I MKIA

e per lo svolgimento, in accordo con il Direttore della citata S.C., delle seguenti 

Attività di tutoraggio e formazione di nuovi Study Coordinator, da svolgersi in 
affiancamento nella gestione degli studi clinici; 
Assicurare gli gli studi siano condotti in accordo con le linee guida stabilite nelle Good 
Clinical Pratices (GCP) e con le normative nazionali ed europee; 

are le visite di inizio studio (SIV), di monitoraggio e di chiusura 

Seguire con particolare attenzione l’evoluzione degli studi MKIA-088
CWVT078A12101 nel pieno rispetto delle procedure previste per gli studi di fase I;

maco sperimentale e dei campioni biologici richiesti;
Partecipazione a Investigator Meeting, Audit e Ispezioni. 

€ 32.000,00. 

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 Alessandra 
da svolgersi presso la S.C. Ematologia, 

“Coordinamento e supporto organizzativo degli studi 
clinici in Ematologia, con focalizzazione su Leucemie Mieloide Acute, Sindromi Mielodisplastiche e 
Mieloma Multiplo, con particolare riferimento alle sperimentazioni di Fase I MKIA-088-001 e 

e per lo svolgimento, in accordo con il Direttore della citata S.C., delle seguenti 

Coordinator, da svolgersi in 

Assicurare gli gli studi siano condotti in accordo con le linee guida stabilite nelle Good 

are le visite di inizio studio (SIV), di monitoraggio e di chiusura 

088-001 e 
CWVT078A12101 nel pieno rispetto delle procedure previste per gli studi di fase I; 

maco sperimentale e dei campioni biologici richiesti; 

e Relazioni Sindacali – Ufficio Acquisizione 

S.C. Risorse Umane 
indacali 

Patrizia Alberti 


