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La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI □

NO □

x

SU

proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO

che con la deliberazione n. 216 del 24/02/2021, questa Azienda ha istituito gli incarichi
di organizzazione di solo coordinamento, cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto
Sanità del 21/05/2018 – Area Sanitaria, approvando contestualmente l’avviso nonché gli
elenchi e le schede descrittive degli stessi,

ATTESO

che nell’elenco degli incarichi riferiti al personale infermieristico è riportato l’incarico
denominato “STAFF DIREZIONE - QUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO AZIENDALE
- P.O. BUSINCO” senza la scheda descrittiva dello stesso;

ATTESO

altresì che tra gli incarichi del personale dell’Area delle professioni sanitarie TRP la
Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno integrare gli stessi con l’inserimento
dell’incarico denominato “RADIOLOGIA - (RX. TRADIZIONALE RM TC) afferente - P.O.
CAO;

RITENUTO

per quanto sopra esposto di dover apportare le dovute integrazioni alla deliberazione n.
216 del 24/02/2021;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di integrare la deliberazione n. 216 del 24/02/2021, mediante:
a) l’inserimento nell’Area delle professioni sanitarie infermieristiche della scheda descrittiva relativa all’incarico
di organizzazione di solo coordinamento denominata “STAFF DIREZIONE - QUALITA' E MIGLIORAMENTO
CONTINUO AZIENDALE - P.O. BUSINCO”;
b) l’istituzione tra gli incarichi del personale dell’Area delle professioni sanitarie TRP, dell’incarico
denominato “RADIOLOGIA - (RX. TRADIZIONALE RM TC) afferente - P.O. CAO”;

2) di riapprovare l’Avviso suddetto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
comprensivo delle schede descrittive;
3) di dare atto che i candidati interessati al conferimento degli incarichi in parola, dovranno presentare
un'unica domanda, con possibilità di esercitare un massimo di 3 (tre) opzioni complessive;
4) di disporne la pubblicazione sul sito internet aziendale www.aobrotzu.it nella Sezione Concorsi e Selezioni.
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE DI SOLO
COORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 14 E SS DEL CCNL COMPARTO SANITA’
DEL 21/05/2018 – AFFERENTI ALL’AREA SANITARIA
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 216 del 24/02/2021, integrata con
deliberazione n.
del
l’Azienda Ospedaliera Brotzu è indetto l’Avviso pubblico di
selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento degli incarichi di organizzazione di cui agli artt. 14 e
ss del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – afferenti all’Area Sanitaria, elencati nel documento allegato al
presente avviso.
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu;
essere inquadrati con esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo professionale e categoria di seguito
indicati:
Collaboratore Professionale Sanitario – Collaboratore Professionale Sanitario
Senior (Cat. D e/o DS);
non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano
l’assunzione in servizio nella pubblica amministrazione;
non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni.
ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono il seguente requisito specifico:
- Esperienza quinquennale nella categoria D e/o DS nel profilo di appartenenza maturata anche con incarico
a tempo determinato.
- Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,
rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Alternativamente il possesso del seguente requisito:
- Abilitazione alle funzioni direttive, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa
ART. 3 - ESCLUSIONI
La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli è motivo di esclusione dalla Selezione.
L’elenco dei non ammessi verrà pubblicato nel sito aziendale nella sul sito aziendale www.aobrotzu.it –
Sezione Concorsi e Selezioni.
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ogni dipendente interessato dovrà presentare un'unica domanda, con possibilità di
esercitare un massimo di 3 (tre) opzioni complessive. L’Ordine di opzione non dà
diritto di precedenza o preferenza.
I dipendenti interessati alla selezione devono inoltrare al Commissario Straordinario AOB –Cagliari la
domanda di ammissione redatta su carta libera debitamente datata e firmata.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: P.E.C. concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda deve firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta determinerà l’esclusione
dall’avviso La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
- curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e sottoscritto nonché autocertificato nei
modi previsti dalla normativa vigente;
- documentazione attestante il possesso dei titoli utili, resa anche nella forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000, ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

L’oggetto del messaggio pec dovrà contenere la dicitura “Cognome Nome – Area Sanitaria incarico di
(indicare la denominazione)”.
Si prega inoltre di inviare UN UNICO DOCUMENTO esclusivamente in formato PDF contenente la
domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
in corso di validità, il curriculum datato e firmato nonché tutta la documentazione che si ritiene utile allegare
ai fini della valutazione.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se trasmessa entro il termine di scadenza indicato.
L’Azienda dovrà effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti a dichiarazioni mendaci.
È esclusa altra forma di presentazione o trasmissione delle istanze di partecipazione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è privo di
effetto.
I candidati dovranno utilizzare il modello di domanda, che si allega al presente avviso.
Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione e dei documenti allegati (ivi compreso il curriculum
formativo, datato e firmato), pena esclusione dalla selezione, è fissato entro il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale www.aobrotzu.it
nella sezione – CONCORSI e SELEZIONI. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
N.B. Non verranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione
dell’avviso sul sito CONCORSI E SELEZIONI o se inoltrate successivamente alla data fissata per
la presentazione delle istanze di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità
in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza;
c) Ruolo, profilo e categoria di inquadramento e sede di lavoro;
d) Di essere inquadrato in categoria D o DS con esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo di cui
all’art. 1 del presente avviso;
e) I titoli culturali e professionali posseduti;
f) Le esperienze professionali presso Aziende Sanitarie o altro;
g) Le precedenti esperienze professionali nell’ambito della funzione da ricoprire;
h) I percorsi formativi in rapporto ai contenuti professionali ed alle responsabilità da assegnare;
i) L’attività didattica svolta presso Università, Enti o Scuole di Formazione;
j) La produzione scientifica attinente all’area professionale di appartenenza;
k) In generale tutti i titoli posseduti, che il candidato ritiene opportuno presentare purché coerenti con la
natura dell’incarico da ricoprire.
l) Possesso dei requisiti e delle competenze inerenti la funzione da ricoprire;
m) Eventuali altre informazioni che il candidato ritiene utili al fine della propria valutazione;
n) Il domicilio presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative alla selezione, il recapito
telefonico, nonché l’indirizzo mail o eventuale PEC. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
l’indirizzo di residenza rilasciato nella domanda.

ART. 5 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’ammissione dei dipendenti alla selezione sarà resa nota sul sito aziendale www.aobrotzu.it – Sezione
Concorsi e Selezioni.
ART. 6 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data di convocazione dei dipendenti ammessi alla selezione verrà pubblicata sul sito aziendale
www.aobrotzu.it – Albo pretorio - Sezione Concorsi e Selezioni, 15 giorni prima.
ART. 7 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione è nominata con provvedimento del Commissario Straordinario ed e’ composta come indicato
nel Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione n. 582 del 09/04/2020.
ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA
La Commissione, per la valutazione dei candidati e conseguente formulazione della graduatoria, ha a
disposizione numero 100 punti come previsto dal Regolamento Aziendale così ripartiti:
Max 40 punti per il colloquio;
Max 60 punti per la valutazione del curriculum.
La selezione non si intende superata qualora nel colloquio il candidato non abbia riportato una valutazione
pari a 21/40.
Ai fini della valutazione del curriculum verranno considerati (in analogia a quanto previsto dalla normativa
concorsuale per la categoria D):
I titoli accademici e di studio (max 30 punti);
Le pubblicazioni e i titoli scientifici (max 10 punti);
Altri titoli attinenti la Posizione da conferire (max 10 punti), compresi, per l’eventuale incaricato in
scadenza, gli atti relativi al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle valutazioni di prima e seconda
istanza previste dal CCNL, esperienze con valutazione positiva maturate nei precedenti incarichi, compresi
gli incarichi triennali con
valutazione finale positiva che – in caso di parità di punteggio – determinerà la precedenza nella graduatoria
di merito;
Carriera professionale (max 10 punti), secondo le seguenti parametrazioni:
anzianità nella categoria D o superiore (punti 0,30/anno);
anzianità nella categoria C (punti 0,10/anno).
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
ART. 9 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO
La graduatoria finale avrà validità 3 anni, trascorsi i quali l’incarico sarà rimesso a selezione e può essere
utilizzata in caso di vacanza del posto per decadenza, rinuncia o dimissioni dall’incarico del titolare.
L’incarico è conferito con atto deliberativo del Commissario Straordinario, a seguito del quale verrà stipulato
specifico contratto integrativo individuale. All’atto del conferimento, l’Amministrazione verificherà che sia
rispettata la compatibilità dell’incarico stesso con le norme in tema di conferibilità degli incarichi di cui al
Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. Una specifica autodichiarazione in tale
senso da parte del dipendente dovrà essere allega al contratto integrativo. L’Amministrazione verificherà
inoltre che il dipendente non sia comandato, in aspettativa, beneficiario dell’art. 42 del D. Lgs 151/2001, in
distacco sindacale.
Nel contratto sono comunque indicati anche:
□ La denominazione dell’incarico, oggetto, funzioni e responsabilità attribuite;
□ Il termine di inizio e scadenza dell’incarico;
□ Le risorse umane, tecnologiche e strutturali da gestire;
□ La pesatura e la definizione della relativa indennità;
□ L’orario di lavoro;
□ Gli obiettivi da raggiungere;
□ Modalità ed effetti della valutazione.
Per lo svolgimento dell’incarico al dipendente viene corrisposta mensilmente, in aggiunta al trattamento
economico in godimento ed alla quota spettante di produttività collettiva, l’indennità di funzione correlata
alla graduazione, nella misura di 1/13 del totale annuo spettante (compreso rateo di tredicesima). Tale
indennità di funzione assorbe i compensi per il lavoro straordinario. Le eventuali eccedenze orarie mensili
prestate non possono essere recuperate mediante riposi compensativi e/o remunerate a qualsiasi titolo.
ART. 10 DURATA DEGLI INCARICHI
L’incarico di funzione è a termine. Ha durata triennale salvo diversa organizzazione Aziendale che ne preveda
la soppressione. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la
procedura di cui all’art. 7 del Regolamento Aziendale, per una durata massima complessiva di 10 anni, fermo
restando quanto previsto nei capoversi successi dell’art. 8 del Regolamento Aziendale per il conferimento e

la revoca degli incarichi di funzione.
ART. 11 VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI
Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione
annuale nonché a valutazione finale al termine dell’incarico. La valutazione annuale è effettuata nell’ambito
del ciclo della performance. L’incarico è sottoposto a valutazione annuale da una commissione con la stessa
composizione prevista
per il conferimento, e verrà ratificata dall’Organismo di Valutazione (OIV). In caso di valutazione negativa,
prima della definitiva formalizzazione, si procede all’acquisizione, in contraddittorio, delle considerazioni del
dipendente interessato. La formalizzazione definitiva della valutazione negativa comporta la revoca
dell’incarico. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento Aziendale per il
conferimento e la revoca degli incarichi di funzione.
ART. 12 MODIFICA E/O REVOCA DEGLI INCARICHI
Qualora l’Azienda, attraverso i percorsi previsti, proceda ad una variazione sostanziale degli assetti
organizzativi di articolazioni aziendali interne tale da comportare modifica delle funzioni e responsabilità
connesse alla funzione, si procede alla rivalutazione del valore economico dell’incarico. Tale rivalutazione può
comportare l’inserimento dell’incarico in una fascia di indennità superiore o inferiore, fino al
superamento/revoca, se viene meno la funzione attribuita con l’incarico.
L’incarico di funzione è revocato, con atto scritto e motivato, anche prima della scadenza del termine in caso
di:
- valutazione negativa;
- soppressione della posizione a seguito della revisione dell’assetto organizzativo istituzionale; venir meno ai requisiti richiesti;
- attribuzione di altro incarico;
- procedimenti disciplinari conclusi dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari con la sanzione;
- accertata violazione della normativa in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, protezione dati
e privacy, orario di lavoro, codice deontologico.
La revoca comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso. Il
dipendente resta inquadrato nella stessa categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio
profilo mantenendo il trattamento di fascia già acquisito.
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e
seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, nonché il Regolamento per il conferimento e la revoca
degli Incarichi di Funzione Comparto Sanità adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.
582 del 09/04/2020.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Paolo Cannas

ELENCO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE DI SOLO COORDINAMENTO - AREA PROFESSIONI INFERMIERISTICHESTRUTTURA

COORDINATORE
INFERMIERISTICO
QUANTITA'

IMPORTO

AOB - DIPARTIMENTO CHIRURGICO
SC BUSINCO - CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGIA

1

3.000,00

SC BUSINCO - CHIRURGIA TORACICA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI

1

3.000,00

SC S. MICHELE - OCULISTICA

1

1.678,48

SSD AOB - ENDOSCOPIA DIGESTIVA

1

1.678,48

SSD BUSINCO - DERMATOLOGIA

1

1.678,48

SSD S. MICHELE - CHIRURGIA DELL'OBESITA'

1

1.678,48

SSD S. MICHELE - CHIRURGIA D'URGENZA

1

3.000,00

SSD S. MICHELE - CHIRURGIA ORL E FACCIALE

1

1.678,48

SSD S. MICHELE - T.I.P.O. TRAPIANTI

1

1.678,48

SC BUSINCO - CARDIOLOGIA

1

1.678,48

SC S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - CHIRURGIA VASCOLARE

1

3.000,00

SC S. MICHELE - CARDIOLOGIA CON UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA

2

6.000,00

SSD S. MICHELE - CARDIOANESTESIA

1

3.000,00

SSD S. MICHELE - CARDIORIABILITAZIONE

1

1.678,48

SC BUSINCO - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

1

3.000,00

SC S. MICHELE - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

2

6.000,00

SC S. MICHELE - MEDICINA D'URGENZA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - PRONTO SOCCORSO E OBI

2

4.678,48

SSD S. MICHELE - MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA

1

1.678,48

S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT

3

7.678,48

SC BUSINCO - TERAPIA DEL DOLORE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - NEUROCHIRURGIA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - NEURORIABILITAZIONE

1

1.678,48

AOB - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

AOB - DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA

AOB - DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE

AOB - DIPARTIMENTO ONCOLOGICO E INTERNISTICO
SC BUSINCO - EMATOLOGIA E CTMO

3

SC BUSINCO - ONCOLOGIA MEDICA

2

6,356,96
6.000,00

SC BUSINCO - RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

1

1.678,48

SC S. MICHELE - GASTROENTEROLOGIA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - MEDICINA GENERALE

1

3.000,00

SSD AOB - FARMACIA CLINICA E ONCOLOGICA

1

1.678,48

SC BUSINCO - GINECOLOGIA ONCOLOGICA

1

3.000,00

SC CAO - FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI

2

4.678,48

SC S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

2

3.356,96

SC S. MICHELE - UROLOGIA

1

3.000,00

SC AOB - FARMACIA

1

1.678,48

SC S. MICHELE - DIABETOLOGIA E MALATTIE DISMETABOLICHE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE
SC S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E INTERVENTISTICA VASCOLARE
SC S. MICHELE - RADIOLOGIA

2

3.356,96

1

1.678,48

CAO - ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

1

1.678,48

SC CAO - CLINICA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA

1

1.678,48

SC CAO - CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - CARDIOLIOGIA PEDIATRICA E CARDIOPATIE CONGENITE-PIATTAFORMA AMBULATORIALE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - CHIRURGIA PEDIATRICA

1

3.000,00

SC S. MICHELE - PEDIATRIA

1

3.000,00

SSD CAO - C.T.M.O PEDIATRICO

1

1.678,48

SSD CAO - TALASSEMIA

1

1.678,48

SSD S. MICHELE - NEONATOLOGIA - NIDO

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO CARDIOCHIRURGIA

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "A" ORTOPEDIA - CHIRURGIA URGENZA

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO"B" GINECOLOGIA CHIRURGIA PEDIATRICA-BARIATRICA-CHIRUG.URGENZA ELEZIONE - OCULISTICA

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "C" -CHIRURGIA GENERALE -TRAPIANTI FEGATO

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "C"1 "UROLOGIA CHIRURGIA PLASTICA-CHIRURURGIA ROBOTICA.TRAPIANTI RENE S.MICHELE

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "D" -VASCOLARE- ELETTROFISIOLOGIA-ENDOSCOPIA DIG. SAN MICHELE

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "E" NEUROCHIRURGIA

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO "F" EMODINAMICA

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -BLOCCO OPERATORIO BUSINCO

1

3.000,00

STAFF DIREZIONE -ATTIVITA' ALBERGHIERA E RIFIUTI OSPEDALIERI- S.MICHELE

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE - QUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO AZIENDALE - P.O. BUSINCO

1

1.678,48

AOB - DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE, GENITOURINARIO, MALATTIE E TRAPIANTI DI RENE

AOB - DIPARTIMENTO SERVIZI

AOB - DIPARTIMENTO PEDIATRICO E DELLE MICROCITEMIE

STAFF DIREZIONE -LISTE D'ATTESA AZIENDALE

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE ATTIVITA' ALBERGH.E RIFIUTI S.MICHELE

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE - MAGAZZINO ECONOMATO VIVERI

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE -AMBULATORI ESTERNI AZIENDALI

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE GESTIONE GOVERNO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLE CLINICHE)

1

1.678,48

ELENCO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE DI SOLO COORDINAMENTO - AREA PROFESSIONI TRP

STRUTTURA

COORDINATORE TRP
QUANTITA'

IMPORTO

AOB - DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE
SC S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA

1

1.678,48

AOB - DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE
SC S. MICHELE - NEURORIABILITAZIONE

1

1.678,48

SSD AOB - RIABILITAZIONE

2

3.356,96

SSD S. MICHELE - NEUROFISIOLOGIA E DISTURBI DEL MOVIMENTO

1

1.678,48

SC AOB - MEDICINA NUCLEARE CLINICA E TERAPIA RADIOMETABOLICA

2

3.356,96

SC BUSINCO - RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

1

1.678,48

SC AOB - ANATOMIA PATOLOGICA

2

3.356,96

SC AOB - LABORATORIO ANALISI

2

4.678,48

SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE

2

3,356,96

SC S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E INTERVENTISTICA VASCOLARE

1

1.678,48

SC S. MICHELE - RADIOLOGIA

2

4,678,48

SSD BUSINCO - RADIOLOGIA ONCOLOGICA ED INTERVENTISTICA

1

1.678,48

SSD CAO - LABORATORIO GENETICA E GENOMICA

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE -CUCINA MENSA AZIENDALE

1

1.678,48

STAFF DIREZIONE VIGILANZA SANITARIA

1

1.678,48

RADIOLOGIA - (RX.TRADIZIONALE RM TC) AOB - P.O. CAO

1

1.678,48

AOB - DIPARTIMENTO ONCOLOGICO E INTERNISTICO

AOB - DIPARTIMENTO SERVIZI

