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ABENAVOLI ANTONINO

Attività di Tecnico di Laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:  Allestimento di medicinali finalizzato 
alla collaborazione con i Clinici Sperimentatori dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitario Policlinico S. Orsola-Malpighi 
nell'ambito di studi no profit e studi clinci sponsorizzati 
autorizzati dal CE Aziendale  108/P 29/01/2010 05/02/2010 17/07/2011 mensile 1.663,23

ADDUCI ANGELINA

Attività di medico anestesista  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  "Trattamento delle gravi gestosi e della 
sindrome di "HELP" 659/P 25/06/2010 01/01/2011 09/01/2011 mensile 2.700,00

ADVERSI MARCO

Attività di nedico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Riduzione della morbilità, mortalità e durata della 
degenza dei pazienti critici a rischio di delirium e post 
traumatic stress disorder 200/P 11/03/2011 21/03/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

AGOSTI BENEDETTA

Attività di Esperto in Economia Aziendale per lo svolgimento 
delle attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione di nuove modalità di valutazione 
dei costi di produzione finalizzata alla valutazione della 
performance sanitaria ed economica delle strutture operative 
del Policlinico e alla valutazione economica di specifici settori 
di analisi" 402 10/11/2011 10/11/2011 09/11/2012 mensile 1.316,00

AGOSTINI FEDERICA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riorganizzazione dell'attività di follow-up dei 
pazienti con insufficienza intestinale cronica benigna (IICB), 
con particolare riferimento a quelli che necessitano di 
nutrizione parenterale domiciliare (NPD) finalizzata alla 
rilevazione degli indicatori di risultato". 1135/P 26/11/2010 01/01/2011 31/10/2011 mensile 1.710,53

AGOSTINI FEDERICA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riorganizzazione dell'attività di follow-up dei 
pazienti con insufficienza intestinale cronica benigna (IICB), 
con particolare riferimento a quelli che necessitano di 
nutrizione parenterale domiciliare (NPD) finalizzata alla 
rilevazione degli indicatori di risultato". 1135/P 26/11/2010 01/11/2011 31/12/2012 mensile 1.776,31

AGULLI MARTA

Attività di medico anestesista  in relazione all'urgenza e 
straordinarietà legate alla previsione pandemica influenzale 
con eventuali gravi complicanze respiratorie 661/P 25/06/2010 01/01/2011 26/03/2011 mensile 2.700,00

AGULLI MARTA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: PROGETTO ECMO: mantenimento e sviluppo 
della rete nazionale/regionale per l'impiego dell'ECMO nei 
pazienti con ARDS da Virus A (H1N1). 261/P 25/03/2011 27/03/2011 30/09/2011 mensile 2.052,63

AGULLI MARTA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: PROGETTO ECMO: mantenimento e sviluppo 
della rete nazionale/regionale per l'impiego dell'ECMO nei 
pazienti con ARDS da Virus A (H1N1). 261/P 25/03/2011 01/10/2011 31/12/2011 mensile 2.600,00

ALMERIGI PIER FRANCESCO

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione manometrica pre e postoperatoria 
degli operati per neoplasia del retto. Acquisizione di dati 
funzionali pre e postoperatori sull'efficienza dell'apparato 
sfinterico prima e dopo proctectomia" 350/P 02/04/2010 12/04/2010 11/04/2011 mensile 833,33
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ALMERIGI PIER FRANCESCO

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione manometrica pre e postoperatoria 
degli operati per neoplasia del retto. Acquisizione di dati 
funzionali pre e postoperatori sull'efficienza dell'apparato 
sfinterico prima e dopo proctectomia" 83 08/04/2011 12/04/2011 11/07/2011 mensile 1.000,00

ALVIANO FRANCESCO

Attività di Biotecnologo inerenti alla realizzazione di uno 
specifico progetto denominato: "Isolamento di cellule 
mesenchimali dalla gelatina di Wharton dei cordoni ombelicali 
delle donazioni di sangue cordonale. Espansione delle cellule 
isolate e loro crioconservazione al fine di avere una bancadi 
cellulemesenchimali staminali tipizzate 
immunofenotipicamente e funzionalmente" 514/P 21/05/2010 01/06/2010 31/05/2012 mensile 1.027,00

AMADUZZI ANNALISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Identificazione di eventuali complicanze mediche 
e chirurgiche insorte dopo donazione di rene a scopo clinico e 
di ricerca (per avviare tali pazienti a trattamento medico 
precoce, valutare complicanze a lungo termine legate alla 
procedura chirurgica per modulare la scelta futura della tecnica 
e i criteri di selezione del donatore) 1133/P 26/11/2010 01/12/2010 05/08/2012 mensile 2.189,47

ANGELI FEDERICA

Attività di tecnico di Neurofisiopatologia per la realizzazione 
del progetto denominato: "Ottimizzazione del percorso 
assistenziale trapianto di cuore" 1107/P 19/11/2010 01/12/2010 30/11/2011 mensile 1.663,00

ANTONINI LUIGI Medico a supporto Reparto ALP                                            1170/P 11/12/2009 01/01/2010 31/12/2011
compenso  
per il periodo 30.000,00

APPOLLONI LUCIA

Attività d farmacista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Rischio clinico connesso all'uso dei dispositivi 
medici  922/P 30/09/2010 01/11/2010 29/02/2012 mensile 1.854,00

ARIANI VANESSA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio per il proseguimento 
delle attività in emergenza e ricerca del laboratorio CRREM 
come descritto dal consuntivo e progetto di attività 2009/2010. 1073/P 12/11/2010 16/11/2010 14/02/2011 mensile 1.340,00

AVANZI SIMONE

Attività di Laurato in Biologia addetto alla ricerca per la 
realizzazione del progetto denominato: "Ingegnerizzazione 
della proteina "integrasi di HIV" allo scopo di renderla in grado 
di idrolizzare le estremità LTR del genoma virale 1054/P 05/11/2010 15/11/2010 14/11/2011 mensile 1.637,95

AVANZI SIMONE

Attività di Laurato in Biologia addetto alla ricerca per la 
realizzazione del progetto denominato: "Ingegnerizzazione 
della proteina "integrasi di HIV" allo scopo di renderla in grado 
di idrolizzare le estremità LTR del genoma virale 375 25/10/2011 15/11/2011 14/11/2012 mensile 1.638,85

BACHIORRI ANTONIO Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari    1249/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.300,00

BACHIORRI ANTONIO Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari    219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.300,00
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BALACCHI CATERINA

Attività sanitaria di medico radiologo connessa alla 
realizzazione del progetto denominato: Valutazione clinica dei 
nuovi mezzi di contrasto epatospecifici (Gd-EOB-DPTA) nello 
studio delle lesioni primitive e secondarie del fegato. 260 28/07/2011 02/08/2011 31/12/2011 mensile 2.463,16

BARALDI OLGA

Attivita' di assistenza medico specialistica nefrologica a 
pazienti ambulatoriali e ricoverati in relazione al  progetto: "Il 
percorso del paziente con insufficienza renale cronica nel 
programma di trapianto di rene" 1252/P 23/12/2010 01/01/2011 31/01/2011 mensile 2.850,00

BARALDI OLGA

Attivita' di assistenza medico specialistica nefrologica a 
pazienti ambulatoriali e ricoverati in relazione al  progetto: "Il 
percorso del paziente con insufficienza renale cronica nel 
programma di trapianto di rene" 1252/P 23/12/2010 01/02/2011 31/12/2011 mensile 3.157,89

BARBIERI EMMA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Trattamento psicoterapeutico di pazienti affetti da 
epatopatia HCV correlata con disturbi psichici iatrogeni, in 
corso di terapia con Interferone 323 26/09/2011 01/10/2011 30/09/2013 mensile 416,67

BARONIO FEDERICO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 419/P 23/04/2010 01/11/2010 30/04/2011 mensile 2.035,00

BARONIO FEDERICO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 419/P 23/04/2010 01/05/2011 31/05/2011 mensile 2.065,00

BARONIO FEDERICO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" prot. n. 25531 2011 01/06/2011 09/03/2012 mensile 3.160,52

BARTOLI SIMONA

Attività di Esperto in Economia Aziendale connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Individuazione e 
prevenzione degli eventi avversi indotti dagli STENT a rilascio 
di farmaco (DES), nell'ambito del Programma Strategico - 
Sviluppo di nuove strategie conoscitive, diagnostiche, 
terapeutiche e organizzative in pazienti con sindromi 
coronariche acute" 388/P 16/04/2010 01/05/2010 30/06/2012 mensile 2.553,00

BARZANTI RITA

Attività  sanitaria di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Sviluppo e perfezionamento di percorsi 
diagnostico-terapeutici dei disturbi endocrinologici ginecologici 
in pazienti in età fertile (pazienti in età adolescenziale in 
collaborazione con U.O. di Pediatria  179/P 04/03/2011 14/03/2011 13/03/2012 mensile 1.300,00

BASSI ELENA

Attività di fisioterapista  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio Pilota per la valutazione di una 
strategia di intervento basata sulla rieducazione funzionale - 
Esercizio Fisico di Gruppo  (EFG) ed  Educazione Terapeutica  
(ET) - per migliorare gli esiti a lungo termine di pazienti con 
ictus. 5/P 08/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 mensile 833,34

BASSI ELENA

Attività di fisioterapista  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio Pilota per la valutazione di una 
strategia di intervento basata sulla rieducazione funzionale - 
Esercizio Fisico di Gruppo  (EFG) ed  Educazione Terapeutica  
(ET) - per migliorare gli esiti a lungo termine di pazienti con 
ictus". 45/P 21/01/2011 11/02/2011 31/12/2011 mensile 468,70
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BELLACOSA LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     118/P 11/02/2011 21/02/2011 31/12/2011 a prestazione 247,92

BELLAN MARZIO

Attività di Medico per la realizzazione di un progetto di ricerca 
denominato: Programma strategico ex artt. 12, 12bis del 
D.Lgs. 502/92  Nuove conoscenze e problematiche 
assistenziali nell'ictus cerebrale: un Programma Strategico di 
Ricerca e sviluppo 818/P 28/08/2009 01/02/2010 31/08/2011 mensile 2.338,25

BENEVENTO FRANCESCA

Attività in qualità di Laureato addetto alla ricerca connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Supporto alla gestione 
informatica di immissione dati e gestione degli eventi clinici di 
studi di epato-oncologia in corso"  presso il Dipartimento di 
Malattie dell'Apparato Digerente e Medicina Interna 1218/P 17/10/2010 01/01/2011 31/10/2011 mensile 1.714,28

BENEVENTO FRANCESCA

Attività in qualità di Laureato addetto alla ricerca connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Supporto alla gestione 
informatica di immissione dati e gestione degli eventi clinici di 
studi di epato-oncologia in corso"  presso il Dipartimento di 
Malattie dell'Apparato Digerente e Medicina Interna 365 19/10/2011 01/11/2011 30/06/2012 mensile 1.714,28

BERGANTIN ELISA

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per la 
realizzazione del progetto denominato: Gestione dei campioni 
di sangue dei Donatori di organi e tessuti della Regione Emilia - 
Romagna 246/P 25/03/2011 01/04/2011 31/03/2012 mensile 1.179,75

BERNARDI ALESSANDRA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Conduzione di sperimentazioni cliniche attivate 
presso l'Unità Operativa Oncologia Medica- Martoni sui tumori 
del torace" 179/P 12/02/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 2.750,00

BERNARDI ALESSANDRA

Attività di medico  connesse alla realizzazione di specifico  
progetto per "Conduzione di sperimentazioni cliniche attivate 
presso l'Unità Operativa Oncologia Medica- Martoni sui tumori 
della mammella 172/P 01/03/2011 01/03/2011 30/04/2011 mensile 2.750,00

BERNARDI ROBERTO

Attività di Medico Geriatra volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato:  Esternalizzazione 
PARE 291/P 12/03/2010 01/04/2010 31/01/2011 mensile 2.800,00

BERNARDI ROBERTO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

BERNARDI ROBERTO

Attività di Medico Geriatra volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato:  Esternalizzazione 
PARE 291/P 12/03/2010 01/02/2011 30/09/2011 mensile 3.000,00

BERNARDI ROBERTO

Attività di Medico Geriatra volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato: Esternalizzazione 
PARE 320 26/09/2011 01/10/2011 30/04/2012 mensile 3.000,00

BETTOCCHI  ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 419/P 23/04/2010 01/11/2010 30/04/2011 mensile 2.035,00
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BETTOCCHI  ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 419/P 23/04/2010 01/05/2011 31/05/2011 mensile 2.065,00

BETTOCCHI  ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 419/P 23/04/2010 01/06/2011 09/03/2012 mensile 3.160,52

BIANCHI MARIA LUISA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                             1225/P 17/12/2010 01/01/2011 28/02/2011 a prestazione 247,92

BIANCONI MARGHERITA

Attività di Psicologo per la realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione degli aspetti psicologici della 
consulenza genetica oncologica  981/P 15/10/2010 01/11/2010 31/10/2011 mensile 527,98

BIGNAMI DANIELA

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ricerca di nuovi radio farmaci per Imaging 
Molecolare PET. 1257/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.800,00

BIGNAMI DANIELA

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ricerca di nuovi radio farmaci per Imaging 
Molecolare PET. 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.800,00

BIGUCCI SILVIA

Attività di Dietista per partecipare alla realizzazione di un 
progetto denominato:"Monitoraggio e supporto dietologico 
delle pazienti che afferiscono all'ambulatorio del centro a 
valenza regionale per i disturbi del comportamento alimentare 
in età evolutiva Annarosa Andreoli "  692/P 30/06/2009 06/07/2009 05/07/2011 mensile 1.350,00

BIGUCCI SILVIA

Attività di Dietista per partecipare alla realizzazione di un 
progetto denominato:"Monitoraggio e supporto dietologico 
delle pazienti che afferiscono all'ambulatorio del centro a 
valenza regionale per i disturbi del comportamento alimentare 
in età evolutiva Annarosa Andreoli " 202 27/06/2011 06/07/2011 05/07/2012 mensile 1.350,00

BIN MARTINA

Attività sanitarie di tecnco di laboratorio connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Sviluppo di un sistema 
di monitoraggio e sorveglianza per la sicurezza delle donazioni 
di sangue e organo relativamente alle infezioni emergenti, in 
particolare alle forme trasmesse da vettore. 252 28/07/2011 01/08/2011 31/01/2012 mensile 1.340,00

BOCCACCINI MARCO

Attività connesse alla realizzazione di un progetto denominato:  
Supporto psicologico individuale e di gruppo a pazienti e 
familiari seguiti presso l'Unità Operativa Oncologia Medica - 
Dott. Martoni.  347/P 26/03/2010 30/03/2010 29/03/2011 mensile 1.833,33

BOCCACCINI MARCO

Attività connesse alla realizzazione di un progetto denominato:  
Supporto psicologico individuale e di gruppo a pazienti e 
familiari seguiti presso l'Unità Operativa Oncologia Medica - 
Dott. Martoni.  201/P 11/03/2011 30/03/2011 29/03/2012 mensile 1.833,33

BOMBARDINI TONINO

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Strategie d'espansione del pool di donatori nel 
trapianto di cuore, ottimizzazione dei donatori marginali" 660/P 25/06/2010 01/07/2010 28/02/2011 mensile 3.000,00

BONDI MONIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Impatto clinico della rivascolarizzazione coronarica nell'imfarto 
miocardico: un progetto di genere  1050/P 05/11/2010 22/11/2010 31/05/2011 mensile 1.769,00
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BONVICINI FIORENZA

Attività di Medico  per la realizzazione del progetto 
denominato: Ottimizzazione del percorso di diagnosi, terapia e 
follow up dei pazienti affetti da m.celiaca, una patologia ancora 
sottostimata, ad elevato impatto sociale, complicata da 
patologie sistemiche 954/P 08/10/2010 23/11/2010 22/11/2011 mensile 250,00

BONVICINI FIORENZA

Attività di Medico  per la realizzazione del progetto 
denominato: Ottimizzazione del percorso di diagnosi, terapia e 
follow up dei pazienti affetti da m.celiaca, una patologia ancora 
sottostimata, ad elevato impatto sociale, complicata da 
patologie sistemiche 377 25/10/2011 23/11/2011 22/11/2012 mensile 250,00

BORGHI CLAUDIA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

BOTTAZZI GIULIA

Attività sanitaie d medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Verifica della qualità del progetto TAC 
RM Radioterapia affidato ai Medici Anestesisti dell'U.O. 
Anestesia e Rianimazione Baroncini per la sed/AG 84 08/04/2011 05/05/2011 04/11/2011 mensile 2.052,63

BOTTAZZI GIULIA

Attività sanitaie d medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Verifica della qualità del progetto TAC 
RM Radioterapia affidato ai Medici Anestesisti dell'U.O. 
Anestesia e Rianimazione Baroncini per la sed/AG 399 08/11/2011 08/11/2011 07/11/2012 mensile 2.052,63

BOVE MARILISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Creazione di un sistema di controllo automatico 
per l'individuazione di patologie ematologiche basato su 
sistemi esperti   77 04/04/2011 11/04/2011 10/04/2012 mensile 2.500,00

BRAGAGLIA PAOLA

Attività di consulenza in materia  fiscale, contabile e tributaria 
in ambito sanitario ed in particolare per il supporto alla 
gestione delle dichiarazioni annuali unico (IVA/IRES), alle 
tematiche di applicazione imposte dirette/indirette (IVA/IRES). 1216/P 17/12/2010 01/01/2011 31/12/2011

compenso  
per il periodo 20.716,80

BRODOSI LUCIA

Attività di Laureato in Medicina e Chirurgia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Isolation, 
characterization and expansion of human stem cells: basic 
research and clinical applications in chronic liver failure. 
Valutazione della sicurezza ed efficacia della reinfusione di 
cellule staminali autologhe nei pazienti cirrotici per i quali 
l'unica terapia, al momento perseguibile, è il trapianto di 
fegato" 951/P 08/10/2010 15/10/2010 30/06/2012 mensile 1.250,00

BRUCCHIETTI  FEDERICA

Attività sanitarie di Psicologo volte alla realizzazione di un 
Progetto denominato: "Valutazione psicodiagnostica del tono 
dell'umore e dell'ansia del paziente pediatrico con patologia 
cronica/mortale" 1056/P 05/11/2010 15/11/2010 14/06/2012 mensile 625,00

BRUSI VERONICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92
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BUFFA ANGELA
Attività di Medico  Reumatologo  volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato:  Reumatologia            prot n. 4228 2010 01/02/2010 31/12/2011 mensile 2.210,53

BUIA FRANCESCO

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato Ottimizzazione del percorso diagnostico e 
terapeutico dei pazienti trattati con endoprotesi, analisi dei 
fattori predittivi di successo della procedura, ottimizzazione 
dell'imaging pre, peri e post procedura. 253 28/07/2011 03/08/2011 31/12/2011 mensile 2.463,18

BUONOMANO VITTORIO

Attività di Statistico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Attività dei flussi relativi alla contabilità 
economale ed individuazione di modalità operative funzionali 
ad una razionalizzazione gestionale 1191/P 10/12/2010 03/01/2011 02/07/2011 mensile 1.580,00

BUONOMANO VITTORIO

Attività di Statistico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Attività dei flussi relativi alla contabilità 
economale ed individuazione di modalità operative funzionali 
ad una razionalizzazione gestionale 212 29/06/2011 03/07/2011 02/01/2012 mensile 1.580,00

BURTICA ELENA CLEOPATRA

Attività medico specialistiche volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto denominato:  Attività di valutazione e 
monitoraggio tramite videodermoscopia digitale 
computerizzata dei nevi melanocitici congeniti e dei nevi 
acquisiti atipici nei pazienti sottoposti a controllo                      346/P 30/03/2009 01/05/2010 30/04/2011 mensile 1.842,10

BURTICA ELENA CLEOPATRA

Attività medico specialistiche volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto denominato:  Attività di valutazione e 
monitoraggio tramite videodermoscopia digitale 
computerizzata dei nevi melanocitici congeniti e dei nevi 
acquisiti atipici nei pazienti sottoposti a controllo                      346/P 30/03/2009 01/05/2011 31/12/2011 mensile 1.973,68

BUSCHERINI FRANCESCO

Attività di tecnico sanitario di laboratorio volte alla 
realizzazione di un Progetto di ricerca, denominato:"Sviluppo 
della diagnostica molecolare per condizioni di predisposizione 
ereditaria ai tumori" 654/P 25/06/2010 01/07/2010 30/06/2011 mensile 1.310,35

BUTTAZZI KATIA

Attività sanitarie  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Trattamento e follow - up dei pazienti affetti da 
malattia aortica" 836/P 27/08/2010 06/09/2010 05/02/2011 mensile 3.000,00

BUTTAZZI KATIA

Attività sanitarie  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Trattamento e follow - up dei pazienti affetti da 
malattia aortica" 68/P 28/01/2011 06/02/2011 05/06/2011 mensile 2.500,00

CACCIARI MAURO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Coordinamento del PDTA sul carcinoma 
differenziato della tiroide. Il percorso si articola in varie fasi: 
diagnostica, chirurgica, post-chirurgica, radioterapeuitica, 
follow-up. 221 10/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 1.666,66

CAMBRINI LOREDANA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione Psicodiagnostica del paziente 
oncologico e della sua famiglia   Ipotesi terapeutiche "  107/P 29/01/2010 05/02/2010 04/02/2011 mensile 1.983,33

CAMBRINI LOREDANA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione Psicodiagnostica del paziente 
oncologico e della sua famiglia - Ipotesi terapeutiche "  123/P 11/02/2011 14/02/2011 13/02/2012 mensile 1.983,33
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CAMPADELLI ENRICO

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Aggiornamento del follow-up relativo alle donne 
anziane trattate con ormonoterapia per carcinoma della 
mammella. 230/P 19/02/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 2.083,00

CAMPADELLI ENRICO

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Aggiornamento del follow-up relativo alle donne 
anziane trattate con ormonoterapia per carcinoma della 
mammella. 98/P 04/02/2011 01/03/2011 30/04/2011 mensile 2.083,00

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP       1194/P 18/12/2009 01/02/2010 21/01/2011 mensile 2.357,89

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP prot. n. 3539 2011 22/01/2011 31/01/2011 mensile 2.652,63

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP prot. n. 4358 2011 01/02/2011 04/03/2011 mensile 2.842,10

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP       prot n. 8404 2011 05/03/2011 31/08/2011 mensile 2.526,31

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP       prot.n. 35286 2011 01/09/2011 30/09/2011 mensile 3.401,35

CAMPANA DAVIDE Medico a supporto Reparto ALP    prot n. 8404 2011 01/10/2011 31/12/2011 mensile 2.526,31

CAMPANI LORENZO

Attivita' di perito fisico per lo svolgimento di un Progetto 
denominato: Controlli di qualità sui sistemi TPS per il calcolo 
della distribuzione della dose. 177/P 12/02/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 1.310,00

CANDINI LORENA
Attivita' di Psicologo volte alla realizzazione di uno specifico 
Progetto aziendale denominato: "Progetto Psicologi"                                                                           318/P 27/03/2009 01/04/2009 31/12/2011 mensile 947,37

CANTARINI MARIA ELENA

Attività di medico di pediatria connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Valutazione dell'impatto della gestione 
del bambino immigrato o straniero, affetto da patologia 
ematologica. 259 28/07/2011 01/08/2011 31/12/2011 mensile 2.600,00

CANTARONI COSETTA

Attività di Medico di Anestesia e Rianimazione inerenti alla 
realizzazione di un progetto denominato: "Sviluppo del 
trapianto da vivente" 291/P 12/03/2010 01/07/2010 17/01/2011 mensile 2.700,00

CANTU' MARCO

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Biomarkers discovery for the early 
diagnosis and for proteomic classification of Hepatocellular 
Carcinoma " Coordinamento analisi di spettrometria di massa" 698/P 09/07/2010 19/07/2010 18/05/2011 mensile 2.517,95
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CAPELLI IRENE

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Programma Regione Università: Expansion 
strategies for the donor pool in solid organ transplantation. 
Optimization of the use of "marginal" donors - Ottimizzazione 
dei criteri di allocazione degli organi nel trapianto di rene. 
Ampliamento dell'impiego di organi  150/P 05/02/2010 15/02/2010 31/01/2012 mensile 1.368,42

CAPRARA GIACOMO

Attività di medico connesse alla realizzazione dei  progetti 
denominati: "Valutazione della sicurezza del donatore 
d'organo, in relazione a patologie neoplastiche e non, nella 
attività  trapiantologica. e Consulenza per la rete nazionale 
della sicurezza del donatore in relazione a patologie 
neoplastiche e non, nella attività trapiantologica" 173/P 12/02/2010 15/02/2010 14/02/2011 mensile 2.800,00

CAPRARA GIACOMO

Attività di medico connesse alla realizzazione dei  progetti 
denominati: "Valutazione della sicurezza del donatore 
d'organo, in relazione a patologie neoplastiche e non, nella 
attività  trapiantologica. e Consulenza per la rete nazionale 
della sicurezza del donatore in relazione a patologie 
neoplastiche e non, nella attività trapiantologica" 44/P 21/01/2011 15/02/2011 14/02/2012 mensile 3.166,67

CARINI GIOVANNI

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denopminato:"Valutazione clinica dei pazienti affetti da 
malattia cerebro-vascolare ischemica in fase acuta per 
l'individuazione di indicatori prognostici" 1251/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 889,47

CARINI GIOVANNI Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

CARINI GIOVANNI

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denopminato:"Valutazione clinica dei pazienti affetti da 
malattia cerebro-vascolare ischemica in fase acuta per 
l'individuazione di indicatori prognostici" 1251/P 23/12/2010 01/07/2011 31/12/2011 mensile 923,68

CARLINI MANUELA

Attività di Picologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Supporto psicologico ai pazienti ed alle famiglie 
nel periodo pre-ricovero, durante il ricovero e nelle fasi post-
intervento.   256 28/07/2011 08/08/2011 07/08/2012 mensile 833,33

CASALE FLORA

Attività di Medico volta alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Valutazione rischio/beneficio e costo/beneficio 
ed eventuale implementazione del posizionamento ecoguidato 
di PICC in alternativa a catetere venoso centrale percutaneo 
per via succlavia in pazienti da sottoporre ad infusione di 
chemioterapia antiblastica" 1220/P 23/12/2009 01/02/2010 31/01/2011 mensile 2.700,00

CASALE FLORA

Attività di Medico volta alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Valutazione rischio/beneficio e costo/beneficio 
ed eventuale implementazione del posizionamento ecoguidato 
di PICC in alternativa a catetere venoso centrale percutaneo 
per via succlavia in pazienti da sottoporre ad infusione di 
chemioterapia antiblastica" 1220/P 23/12/2009 01/02/2011 31/12/2011 mensile 2.800,00
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CASTAGNETTI FAUSTO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva         1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

CASTAGNOLI ANNA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Riduzione dell'incidenza di curarizzazione residua 
e complicanze correlate e dei tempi di recupero post-operatori 
mediante ottimizzazione dell'utilizzo di bloccanti 
neuromuscolari in chirurgia generale e specialistica 260/P 25/03/2011 27/03/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

CASTIGLIONI LAURA

Attività sanitaria di medico per la realizzazione del progetto: 
Epidemiologia dell'infezione da Escherichia Coli Verotossina-
producente e rischio di sviluppo di Sindrome Emolitico 
Uremica nella Regione Emulua-Romagna: patogenesi e 
prevenzione del danno renale" 1247/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 2.052,63

CAVAZZA STEFANIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto inerente la 
sorveglianza dei pazienti in TAO, al fine di supportare l'attività 
del Centro di Terapia Anticoagulante, in attesa che una 
realizzazione più compiuta del Piano Provinciale PAL-TAO 
consenta una razionalizzazione e un decentramento della 
sorveglianza dei pazienti anticoagulati nell'area di Bologna 893/P 02/10/2009 01/05/2010 30/04/2011 mensile 2.800,00

CAVAZZA STEFANIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto inerente la 
sorveglianza dei pazienti in TAO, al fine di supportare l'attività 
del Centro di Terapia Anticoagulante, in attesa che una 
realizzazione più compiuta del Piano Provinciale PAL-TAO 
consenta una razionalizzazione e un decentramento della 
sorveglianza dei pazienti anticoagulati nell'area di Bologna 893/P 02/10/2009 01/05/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

CAVINA MICHELA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Gestione del protocollo CHOP21+R-Z e del 
protocollo FM+R-Z 1196/P 18/12/2009 12/01/2010 11/01/2011 mensile 1.297,16

CAVINA MICHELA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Gestione del protocollo CHOP21+R-Z e del 
protocollo FM+R-Z 1195/P 10/12/2010 12/01/2011 31/05/2011 mensile 1.297,16

CAVRINI FRANCESCA

Attivita' di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza della donazione di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale" 830/P 20/08/2010 01/09/2010 31/08/2011 mensile 2.506,00
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CAVRINI FRANCESCA

Attivita' di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza della donazione di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale" 293 31/08/2011 01/09/2011 31/08/2012 mensile 2.506,00

CECCACCI TANJA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 31/08/2011 a prestazione 247,92

CECCHETTI MARTA
Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Proseguimento ricerca sul Fenoldopam 336 30/09/2011 01/10/2011 31/01/2012 mensile 3.000,00

CECINATO PAOLO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

CERONI LIZA

Attività di Medico per realizzazione progetto denominato: 
Valutazione dell'effetto chemiopreventivo della terapia con 
Pentacol nello sviluppo dei  polipi adenomatosi del colon-retto 292/P 12/03/2010 17/03/2010 16/05/2011 mensile 2.852,00

CERONI LIZA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva             1225/P 17/12/2010 01/01/2011 10/06/2011 a prestazione 247,92

CERONI LIZA

Attività di Medico per realizzazione progetto denominato: 
Valutazione dell'effetto chemiopreventivo della terapia con 
Pentacol nello sviluppo dei  polipi adenomatosi del colon-retto 136 13/05/2011 17/05/2011 10/06/2011 mensile 3.285,71

CERRELLI FERNANDA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: Percorso di assistenza integrata per il diabete di 
tipo 2 in collaborazione con la Medicina di Base (Progetto 
Diabete) 644/P 19/06/2009 09/06/2009 08/06/2011 mensile 2.083,33

CERRELLI FERNANDA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: Percorso di assistenza integrata per il diabete di 
tipo 2 in collaborazione con la Medicina di Base (Progetto 
Diabete) 176 01/06/2011 09/06/2011 08/09/2011 mensile 2.083,00

CERRELLI FERNANDA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Cartella informatizzata euro   touch - inserimento 
dati clinici, laboratoristici e di follow-up relativi a pazienti 
diabetici 285 23/08/2011 09/09/2011 08/12/2012 mensile 2.083,00

CERRETA VINCENZO Attivita' di biologo      1246/P 23/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 2.200,00

CHIEREGHIN ANGELA

Attivita' di biologo per la realizzazione del progetto 
denominato: Studio dell'immunità nel trapianto di organo 
solido/midollo osseo/staminali periferiche: validazione ed 
applicazione di nuovi test in una gestione regionale coordinata 
della diagnosi e monitoraggio delle complicanze infettive post 
trapianto                                                                      427/P 24/04/2009 08/05/2009 07/05/2011 mensile 1.653,00
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CHIEREGHIN ANGELA

Attività sanitaria di Biologo connessa al progetto denominato: 
"Realizzazione di programmi di interesse regionale a sostegno 
del Piano regionale della prevenzione infettivologica: 1) Piano 
nazionale per l'eliminazione della rosolia congenita; 2) 
Sorveglianza della diffusione di pertosse." 122 02/05/2011 08/05/2011 07/05/2012 mensile 1.905,90

CHILA' TERESA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato Autonomizzazione dell'attività di cardio 
anestesia e terapia intensiva post operatoria pediatrica che 
comporterà un incremento di attività, con conseguente 
necessità di figura medica specificatamente dedicata 
all'ottimizzazione del suddetto processo. 274 05/08/2011 16/08/2011 31/12/2011 mensile 2.600,00

CICERO ARRIGO FRANCESCO GIUSEPPE

Attività sanitaria di medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:  DiAL-ER/ADSL: Diagnostica vascolare 
non invasiva avanzata e diagnostica ecografica internistica in 
soggetti apparentemente sani e con funzionalità renale 
lievemente compromessa  134 13/05/2011 16/05/2011 15/10/2011 mensile 1.890,00

CICIARELLO MARILENA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Isolation, characterization and expansion of human stem cells: 
basic research and clinical applications in chronic liver failure " 48/P 15/01/2010 01/02/2010 31/01/2011 mensile 1.903,58

CICIARELLO MARILENA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Isolation, characterization and expansion of human stem cells: 
basic research and clinical applications in chronic liver failure " 43/P 21/01/2011 01/02/2011 31/01/2012 mensile 1.905,90

CILIBERTI PAOLO

Attività di Medico per realizzazione progetto denominato: 
"Follow Up Aritmologico del paziente sottoposto a trans 
catetere del forame ovale a seguito di evento ischemico o 
embolia sistemica criptogenetica" prot.n.33814 2010 01/08/2010 31/07/2011 mensile 2.131,58

CILIBERTI PAOLO Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

CINI MICHELA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Assistenza generale atta a garantire gli standard 
di qualità dei metodi relativi ai test specialistici del Laboratorio 
Emocoagulativo ed impostazione e realizzazione di metodi 
idonei nella pratica clinica corrente dei test genetici per la 
variabilità individuale della risposta anticoagulante dei farmaci 
cumarinici (vitamina K antagonisti)." 300/P 19/03/2010 01/04/2010 30/09/2011 mensile 1.523,80

CINI MICHELA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Assistenza generale atta a garantire gli standard 
di qualità dei metodi relativi ai test specialistici del Laboratorio 
Emocoagulativo ed impostazione e realizzazione di metodi 
idonei nella pratica clinica corrente dei test genetici per la 
variabilità individuale della risposta anticoagulante dei farmaci 
cumarinici (vitamina K antagonisti)." 322 26/09/2011 01/10/2011 31/03/2013 mensile 1.524,74
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CIPRIANI LINDA

Attività di Medico perlo svolgimento di un progetto di ricerca 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti oncologiche 
attraverso la crioconservazione degli ovociti" 1033/P 29/10/2010 01/11/2010 31/10/2011 mensile 2.941,17

CIPRIANI LINDA

Attività di Medico perlo svolgimento di un progetto di ricerca 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti oncologiche 
attraverso la crioconservazione degli ovociti" 376 25/10/2011 01/11/2011 30/11/2011 mensile 2.941,17

CIPRIANI LINDA

Attività di Medico perlo svolgimento di un progetto di ricerca 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti oncologiche 
attraverso la crioconservazione degli ovociti" 440 30/11/2011 01/12/2011 31/05/2012 mensile 2.941,00

CIUCA CRISTINA

Attività di laureato in Medicina e Chiruriga unicamente di 
analisi e studio  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Impatto clinico della rivascolarizzazione 
coronarica nell'infarto miocardico: un progetto di genere" 1052/P 05/11/2010 22/11/2010 29/06/2011 mensile 2.286,20

COFONE ANTONELLA

Attività amministrative di supporto nell'ambito della 
convenzione con la Regione Emilia Romagna per la fornitura di 
attività di medico competente connesse al progetto "Medicina 
del Lavoro per Enti Esterni   Responsabile Dr. Maurilio 
Missere" 1248/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.750,00

COFONE ANTONELLA

Attività amministrative di supporto nell'ambito della 
convenzione con la Regione Emilia Romagna per la fornitura di 
attività di medico competente connesse al progetto "Medicina 
del Lavoro per Enti Esterni   Responsabile Dr. Maurilio 
Missere" 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.750,00

COGLIANDRO ROSANNA FRANCES Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/04/2011 a prestazione 247,92

COGLIANDRO ROSANNA FRANCESCA

Attività di medico per la realizzazione del progetto denominato: 
Miglioramento dell'attuale comprensione dei meccanismi 
eziopatogenetici alla base delle malattie funzionali 
gastrointestinali con particolare attenzione al ruolo delle 
alterazioni della motilità esofago-gastro-intestinale in pazienti 
affetti da neuro-miopatie enteriche su base infiammatoria                                                            250/P 01/03/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 2.500,00

COMAI GIORGIA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Il percorso del paziente con insufficienza renale 
cronica nel programma del trapianto di rene"     1252/P 23/12/2010 01/01/2011 31/01/2011 mensile 2.850,00

COMAI GIORGIA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Il percorso del paziente con insufficienza renale 
cronica nel programma del trapianto di rene"     1252/P 23/12/2010 01/02/2011 31/08/2011 mensile 3.157,89

CONTI FRANCESCA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Gestione di un archivio per patologia ai fini di 
studi clinici, comprensive delle attività amministrative relative 
ai pazienti ricoverati 1196/P 18/12/2009 12/01/2010 11/01/2011 mensile 1.125,00

CONTI FRANCESCA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l'Unità Operativa 
Ematologia. Gestione di un archivio per patologia ai fini di 
studi clinici, comprensive delle attività amministrative relative 
ai pazienti ricoverati 1195/P 10/12/2010 12/01/2011 30/06/2011 mensile 1.297,16
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CONTI FRANCESCA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l'Unità Operativa 
Ematologia. Gestione di un archivio per patologia ai fini di 
studi clinici, comprensive delle attività amministrative relative 
ai pazienti ricoverati 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.297,16

CONVERTINO DOMENICO Attivita' di informatico       1202/P 10/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.270,00

CONVERTINO DOMENICO Attivita' di informatico   215 30/06/2011 01/07/2011 31/08/2011 mensile 1.270,00

COOKE ROBIN MORTIMER TILLARD
Attività di interprete  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Programma Medicina del Lavoro"  104/P 29/01/2010 05/02/2010 04/02/2011 mensile 1.865,18

COPPOLA CRISTINA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio per il proseguimento 
delle attività in emergenza e ricerca del laboratorio CRREM 
come descritto dal consuntivo e progetto di attività 2009/2010. 494/P 14/05/2010 16/05/2010 15/05/2011 mensile 1.340,00

COPPOLA CRISTINA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio per il proseguimento 
delle attività in emergenza e ricerca del laboratorio CRREM 
come descritto dal consuntivo e progetto di attività 2010/2011. 
Sviluppo di un sistema di monitoraggio e sorveglianza per la 
sicurezza delle donazioni di sangue e organo relativamente 
alle infezioni emergenti, in particolare alle forme trasmesse da 
vettore. 105 18/04/2011 16/05/2011 31/07/2011 mensile 1.340,00

CORAZZARI COSTANZA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Monitoraggio dello sviluppo dei nati pretermine e 
predisposizione di interventi precoci durante il follow-up post 
ricovero ospedaliero   promozione del benessere psicofisico 
del neonato pretermine atto a prevenire ulteriori 
ospedalizzazioni e/o difficoltà evolutive e relazionali.  78/P 22/01/2010 01/02/2010 31/01/2011 mensile 1.000,00

CORAZZARI COSTANZA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Monitoraggio dello sviluppo dei nati pretermine e 
predisposizione di interventi precoci durante il follow-up post 
ricovero ospedaliero   promozione del benessere psicofisico 
del neonato pretermine atto a prevenire ulteriori 
ospedalizzazioni e/o difficoltà evolutive e relazionali.  78/P 22/01/2010 01/02/2011 30/04/2012 mensile 1.000,00

CORDELLI DUCCIO MARIA

Attività sanitarie  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Consulenza neurologica e clinico specialistica in 
favore di pazienti neurologici degenti in reparti del 
Dipartimento Salute della donna, del bambino e 
dell'adoloscente. Ricognizione dei bisogni delle varie UU.OO 
nei diversi settori e organizzazione degli interventi 
programmabili 154/P 25/02/2011 01/03/2011 31/12/2011 mensile 2.500,00

CORSINI SERENA

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio dell'impatto dell'immunizzazione 
sulla lista di attesa per trapianto renale e delle strategie per 
migliorare l'accessibilità al trapianto" 1105/P 19/11/2010 01/12/2010 30/11/2011 mensile 981,30

14/54



Collaborazioni e incarichi professionali - Anno 2011

COGNOME NOME

RAGIONE INCARICO

NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO 

Euro

CORSINI SERENA

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio dell'impatto dell'immunizzazione 
sulla lista di attesa per trapianto renale e delle strategie per 
migliorare l'accessibilità al trapianto" 1105/P 19/11/2010 01/12/2011 31/05/2012 mensile 981,30

COSLOVI CLAUDIO

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Acquisizione di informazioni e competenze, 
collaborazione in tutte le parti dell'iter per il conseguimento 
dell'accreditamento JACIE da parte dell'Istituto "L. e A. 
Seragnoli" 1254/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.382,00

COSLOVI CLAUDIO

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Acquisizione di informazioni e competenze, 
collaborazione in tutte le parti dell'iter per il conseguimento 
dell'accreditamento JACIE da parte dell'Istituto "L. e A. 
Seragnoli" 219 30/09/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.382,00

CREMON CESARE

Attività di Medico per la realizzazione del progetto denominato: 
Miglioramento dell'attuale comprensione delle basi 
fisiopatologiche dei disturbi funzionali gastrointestinali, con 
particolare attenzione al ruolo dell'attivazione immunitaria di 
mucosa e delle alterazioni della microflora in pazienti affetti da 
sindrome dell'intestino irritabile                                                                 401/P 16/04/2010 19/04/2010 18/04/2011 mensile 2.500,00

CREMON CESARE Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/04/2011 a prestazione 247,92

CRETELLA LUCIA

Attività sanitarie di Psicololgo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Stimolazione neuropsicologica nella 
malattia di Parkinson " 386/P 16/04/2010 01/05/2010 30/04/2011 mensile 1.371,42

CUCCHETTI ALESSANDRO

Attività sanitarie volte alla relizzazione di un Progetto di ricerca 
denominato: "Prevenzione e trattamento dei rigetti acuti dopo il 
trapianto di intestino o multiviscerale"     194/P 26/03/2009 01/01/2011 02/03/2011 mensile 3.789,47

CUCCHETTI ALESSANDRO

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Ottimizzazione del percorso terapeutico del paziente chirurgico 
con epatopatia e sue complicanze lungo la fase pre-intra e 
post-operatoria, sia nel programma di trapianto di fegato che 
nell'attività chirurgica epato-bilio-pancreatica generale  153/P 25/02/2011 03/03/2011 28/02/2013 mensile 3.750,00

CUICCHI DAJANA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio ecografico e manometrico delle 
disfunzioni enorettali - Valutazione impatto funzionale nella 
terapia neoadiuvante per ca del retto e nei pazienti affetti da 
obesità patologica" 247/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 2.500,00

CUICCHI DAJANA

Attività di medico connesse alla realizzazione di specifico 
progetto. " Valutazione a medio termine dell'impatto funzionale 
della terapia neoadiuvante per ca del retto sullo sfintere 
anale". 174/P 04/03/2011 08/03/2011 07/07/2011 mensile 2.500,00

CUICCHI DAJANA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Gestione del progetto aziendale secondo 
il modello doctor to patient in chirurgia d urgenza, 237 08/07/2011 08/07/2011 11/09/2011 mensile 2.500,00
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CURSARO CARMELA

Attività sanitarie connesse allo svolgimento delle attività 
connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Ottimizzazione delle attività inerenti alle sperimentazioni 
cliniche: fattibilità dei protocolli proposti alla supervisione di 
tutte le procedure previste nelle sperimentazioni 
farmacologiche " 390/P 16/04/2010 01/05/2010 30/04/2011 mensile 3.000,00

CURSARO CARMELA

Attività sanitarie connesse allo svolgimento delle attività 
connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Ottimizzazione delle attività inerenti alle sperimentazioni 
cliniche: fattibilità dei protocolli proposti alla supervisione di 
tutte le procedure previste nelle sperimentazioni 
farmacologiche " 103 18/04/2011 01/05/2011 30/04/2013 mensile 3.000,00

DABABNEH HUSSAM

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Mantenimento dell'ottimizzazione del servizio di 
assistenza ai pazienti e all'attività di ricerca nell'ambito 
dell'attività di consulenza specialistica urologica fornita 
all'AUSL di Bologna   Presidio Ospedaliero di Bazzano e 
Distretto di Casalecchio di Reno  92/P 04/02/2011 14/02/2011 13/02/2012 mensile 2.052,63

D'AMBROSIO DANIELA

Attività di Fisico Sanitario connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Ricerca di nuovi radio farmaci per 
Imaging Molecolare PET" 1255/P 23/12/2010 01/01/2011 31/10/2011 mensile 2.000,00

D'ANDREA CLAUDIA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 163 23/05/2011 01/06/2011 31/03/2012 a prestazione 247,92

DAZZI ALESSANDRO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto di 
ricerca denominato: "Immunological, Virological and 
Oncological Follow-up Of The Liver Recipient" 581/P 04/06/2010 15/06/2010 14/01/2012 mensile 3.200,00

DE CILLIA CARLO

Attività sanitarie di medioc connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Realizzazione di programmi regionali 
volti a garantire la qualità e la sicurezza nei trapianti di organi, 
tessuti e cellule" 168 23/05/2011 01/06/2011 31/08/2011 mensile 4.200,00

DE CILLIA CARLO

Attività sanitarie di medioc connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Realizzazione di programmi regionali 
volti a garantire la qualità e la sicurezza nei trapianti di organi, 
tessuti e cellule" 168 23/05/2011 01/09/2011 30/09/2011 mensile 7.018,00

DE CILLIA CARLO

Attività sanitarie di medioc connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Realizzazione di programmi regionali 
volti a garantire la qualità e la sicurezza nei trapianti di organi, 
tessuti e cellule" 168 23/05/2011 01/10/2011 31/05/2014 mensile 4.200,00

DE MEIS LUCIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione qualitativa e quantitativa delle 
ecografie diagnostiche di I° e II° livello e delle ister oscopie 
operative ambulatoriali. Raccolta dati al fine di studi clinici 362 19/10/2011 01/11/2011 31/10/2012 mensile 1.300,00

DEGIOVANNI ALESSIO

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico per la 
realizzazione del progetto denominato: Attività di biologia 
molecolare nel settore di trapianto d'organo solidi 392/P 16/04/3010 01/05/2010 30/04/2011 mensile 1.572,00
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DEGIOVANNI ALESSIO

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Individuazione di 
marcatori biologici molecolari (miRNA) e loro applicazione nei 
pazienti trapiantati di fegato per epatocarcinoma (HCC) 104 18/04/2011 01/05/2011 30/04/2012 mensile 1.310,00

DELL'AMORE ANDREA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ottimizzazione del percorso diagnostico 
terapeutico nel paziente portatore di insufficienza respiratoria 
cronica irreversibile di pertinenza chirurgica   519/P 21/05/2010 24/05/2010 31/05/2011 mensile 2.600,00

DELL'AMORE ANDREA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ottimizzazione del percorso diagnostico 
terapeutico nel paziente portatore di insufficienza respiratoria 
cronica irreversibile di pertinenza chirurgica  519/P 21/05/2010 01/06/2011 31/12/2011 mensile 2.700,00

DELL'AMORE ANDREA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 211 29/06/2011 01/07/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

DI CIANO PIERANGELA
Attivita' amministrative di supporto al progetto denominato: 
Malattie Rare-Emilia Romagna Network" 687/P 02/07/2011 01/07/2010 30/06/2011 mensile 1.300,00

DI CIANO PIERANGELA
Attivita' amministrative di supporto al progetto denominato: 
Malattie Rare-Emilia Romagna Network" 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.300,00

DI LEO KORINNE

Attività di Chimico Farmaceutico per la realizzazione di un 
progetto di ricerca denominato: "Messa a punto della 
produzione di cellule mesenchimali e di cloni T linfocitari 
specifici - standardizzazione dei protocolli di produzione ex 
vivo di cellule GMP a scopo terapeutico" 515/P 21/05/2010 01/06/2010 31/05/2011 mensile 1.752,35

DI LEO KORINNE

Attività di Chimico Farmaceutico connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Trapianto autologo in pazienti 
pediatrici affetti da diabete mellito di tipo I e sviluppo di cellule 
B secernenti insulina a partire da cellule staminali pluripotenti 
di sangue cordonale 170 23/05/2011 01/06/2011 31/05/2012 mensile 1.753,45

DI PIERRO VALENTINA

Attività in qualità di Laureato Addetto lla ricerca per la 
realizzazione del progeto denominato: Identificazione di 
varianti genetiche in pazienti pediatrici affetti da deficit 
anticorpali primari 291 31/08/2011 01/09/2011 31/08/2013 mensile 1.573,30

DI TULLIO PIERGIORGIO

Attività sanitarie di medico connesse la realizzazione di uno 
specifico progetto per conduzioni di sperimentazioni clinche sul 
carcinoma delll'apparato urogenitale, secondo la normativa di 
"good clinical practice" 188 13/06/2011 01/08/2011 30/11/2011 mensile 2.052,63

DI TULLIO PIERGIORGIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Conduzioni sperimentazioni cliniche 
nell'ambito della patologia uro-genitale 439 30/11/2011 01/12/2011 30/11/2012 mensile 2.083,33

DIEMBERGER IGOR Medico cardiologo presso U.O di Cardiologia            299/P 20/03/2009 01/06/2010 31/05/2011 mensile 884,21

DIEMBERGER IGOR Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92
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DIEMBERGER IGOR Medico cardiologo presso U.O di Cardiologia   299/P 20/03/2009 01/06/2011 31/12/2011 mensile 947,37

DIKA EMI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
seguente progetto: "Necessità di screening, escissione 
precoce e follow up delle melanosi cutanee, mucose e 
melanoniche striate, iperplasie melanocitarie tipiche e atipiche 
e melanomi cutanei, mucosi e sub-ungueali. 262/P 25/03/2011 01/04/2011 31/12/2011 mensile 684,21

DILETTI LUCIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Comunicazione delle migliori esperienze del Servizio 
Sanitario Regionale" 418 15/11/2011 01/12/2011 31/10/2012 mensile 2.070,00

DOLCI GIAMPIERO Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 a prestazione 247,92

DOLCI GIAMPIERO Medico U.O.Chirurgia toracica 1246/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 3.094,74

DOLCI LUISA STELLA

Attività di chimico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Messa a punto di metodiche su strumenti LC   
MS MS   210 29/06/2011 11/07/2011 31/01/2012 mensile 1.337,00

DOMENICHELLI SARA

Attività di fisico sanitario connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Dose alla popolazione emiliano-
romagnola dovuta ad esposizioni mediche a radiazioni 
ionizzanti: nuove prospettive" 368/P 09/04/2010 01/01/2011 31/12/2012 mensile 986,50

DONINI UGO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Realizzazione di un database sull'insufficienza 
renale cronica nell'organizzazione di un modello gestionale 
ospedale/territorio" 1286/P 30/12/2010 15/01/2011 14/01/2012 mensile 1.300,00

FACCANI LAURA

Attività di Tecnico di Laboratorio Biomedico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Gestione dei campioni 
di sangue dei donatori di organi e tessuti della Regione Emilia - 
Romagna" 1188/P 10/12/2010 01/01/2011 31/03/2011 mensile 1.179,22

FACCHINI REBECCA

Attività di biologo per la realizzazione del progetto denominato: 
Studio dell'immunità nel trapianto di organo solido/midollo 
osseo/staminali periferiche: Nuove conoscenze e 
problematiche assistenziali nell'ictus cerebrale: un Programma 
strategico di ricerca e sviluppo,  presso la sede del Servizio 
Presidi Ospedalieri   Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali della Regione Emilia-Romagna                                                                          427/P 24/04/2009 05/05/2009 04/05/2011 mensile 2.515,00

FACCHINI REBECCA

Attività di biologo per la realizzazione del progetto denominato: 
Studio dell'immunità nel trapianto di organo solido/midollo 
osseo/staminali periferiche: Nuove conoscenze e 
problematiche assistenziali nell'ictus cerebrale: un Programma 
strategico di ricerca e sviluppo,  presso la sede del Servizio 
Presidi Ospedalieri   Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali della Regione Emilia-Romagna                                                                          427/P 24/04/2009 05/05/2011 04/11/2011 mensile 2.515,00
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FARNETI PAOLO Attività di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

FARNETI PAOLO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione delle procedure di diagnosi e 
terapia di patologia pediatrica complessa delle vie aeree " 1287/P 30/12/2010 15/01/2011 30/06/2011 mensile 1.368,42

FERNANDEZ IGNACIO JAVIER

Attività organizzative inerenti il progetto di ricerca." Il 
Neuromonitoraggio del nervo ricorrente nella Chirurgia 
Tiroidea: Trial Clinico  Randomizzato"   presso U.O. di 
Otorinolaringoiatria    299/P 20/03/2009 01/06/2010 31/05/2011 mensile 2.210,53

FERNANDEZ IGNACIO JAVIER

Attività organizzative inerenti il progetto di ricerca." Il 
Neuromonitoraggio del nervo ricorrente nella Chirurgia 
Tiroidea: Trial Clinico  Randomizzato"   presso U.O. di 
Otorinolaringoiatria  299/P 20/03/2009 01/06/2011 31/12/2011 mensile 2.368,42

FERRI CHIARA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Registro europeo della leucemia mieloide cronica, 
in collaborazione con European Lukemia.net 1196/P 18/12/2009 12/01/2010 11/01/2011 mensile 1.158,17

FERRI CHIARA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Registro europeo della leucemia mieloide cronica, 
in collaborazione con European Lukemia.net 1195/P 10/12/2010 12/01/2011 30/06/2011 mensile 1.297,16

FERRI CHIARA

Attività di natura amministrativa a supporto delle molteplici 
sperimentazioni cliniche attive presso l' Unità Operativa 
Ematologia. Registro europeo della leucemia mieloide cronica, 
in collaborazione con European Lukemia.net 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.297,16

FERRI SILVIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

FIACCHINI MAURO

Attività di Medico di Ematologia connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:"Istituzione e consolidamento della 
figura del Clinical Data Manager per la conduzione delle 
sperimentazioni cliniche controllate, sponsorizzate e 
spontanee, in campo ematologico condotte in qualità di Centro 
Partecipante e/o di Centro Organizzatore" 213/P 19/02/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 2.083,33

FIACCHINI MAURO

Attività di Medico di Ematologia connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:"Istituzione e consolidamento della 
figura del Clinical Data Manager per la conduzione delle 
sperimentazioni cliniche controllate, sponsorizzate e 
spontanee, in campo ematologico condotte in qualità di Centro 
Partecipante e/o di Centro Organizzatore" 90/P 04/02/2011 01/03/2011 28/02/2012 mensile 2.083,33

FINAZZO LORENZO

Attività sanitaria connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  DiAL-ER/ADSL: Diagnostica vascolare non 
invasiva avanzata e diagnostica ecografica internistica in 
soggetti apparentemente sani e con funzionalità renale 
lievemente compromessa  245/P 25/03/2011 01/04/2011 31/08/2011 mensile 1.600,00
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FIORINI ERICA

Attività sanitaria in relazione alla eccezionale e temporanea 
straordinarietà nella fase di trasferimento dell'Unità Operativa 
Medicina Urg. e Pronto Soccorso  - Cavazza presso il nuovo 
polo chirurgico. 915/P 30/09/2010 15/10/2010 15/01/2011 mensile 684,21

FIORINI ERICA

Attività sanitaria in relazione alla  temporanea  ed eccezionale 
necessità di assicurare l'attività assistenziale  nella recente 
fase di trasferimento dell'Unità Operativa Medicina Urg. e 
Pronto Soccorso  - Cavazza presso il nuovo polo chirurgico. 20/P 14/01/2011 16/01/2011 15/07/2011 mensile 684,21

FIORINI ERICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva       118/P 11/02/2011 21/02/2011 31/12/2011 a prestazione 247,92

FIORINI ERICA

Attività sanitaria di medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Sorveglianza ecografica del paziente 
cirrotico con macronoduli rigenerativi per l'individuazione 
precoce di epatocarcinoma 232 08/07/2011 16/07/2011 31/10/2011 mensile 1.231,58

FIORINI ERICA

Attività sanitaria di medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Sorveglianza ecografica del paziente 
cirrotico con macronoduli rigenerativi per l'individuazione 
precoce di epatocarcinoma 232 08/07/2011 01/11/2011 31/12/2011 mensile 1.278,95

FONTANA LUCIA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     36/P 15/01/2010 01/02/2010 30/04/2011 mensile 1.100,00

FONTANA LUCIA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     121 02/05/2011 01/05/2011 30/06/2011 mensile 1.100,00

FONTANA LUCIA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.100,00

FONTI CRISTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ricerca di nuovi radio farmaci per Imaging 
Molecolare PET  1258/P 23/12/2010 01/01/2011 31/05/2011 mensile 1.915,79

FONTI CRISTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ricerca di nuovi radio farmaci per Imaging 
Molecolare PET. 1258/P 23/12/2010 01/06/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

FORESTI MAURA

Attività  di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ambulatorio Malattie Rare - Sindromologia ed 
Auxologia - Interventi di carattere psicologico altamente 
specializzato. 268 28/07/2011 22/08/2011 21/08/2012 mensile 2.083,33

FRANCHI ROBERTO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Mantenimento dell'erogazione di prestazioni 
diagnostiche di elevata complessità ". 210 26/11/2010 01/01/2011 15/11/2011 mensile 2.000,00

FRANCHI ROBERTO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Mantenimento dell'erogazione di prestazioni 
diagnostiche di elevata complessità ". 417 15/11/2011 16/11/2011 30/04/2012 mensile 2.000,00

FRANCIA VALENTINA

Attività volte alla relizzazione di un Progetto di ricerca 
denominato:  Mantenere in funzione l'ambulatorio sui disturbi 
del comportamento alimentare in età evolutiva del Centro 
Regionale  248/P 01/03/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 1.666,66

FRANCIA VALENTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Monitoraggio e supporto psicologico per pazienti 
dell'ambulatorio dei disturbi del comportamento alimentare. 180/P 04/03/2011 14/03/2011 13/03/2012 mensile 1.666,67
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FRANZONI MONICA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: " Valutazioni citofluorimetriche per la diagnosi di 
patologie ematologiche ed oncologiche" 630/P 18/06/2010 01/07/2010 30/06/2011 mensile 1.752,00

FRANZONI MONICA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: " Valutazioni citofluorimetriche per la diagnosi di 
patologie ematologiche ed oncologiche" 630/P 18/06/2010 01/07/2011 31/12/2011 mensile 1.752,00

FRINI FRANCESCA

Attività di Odontoiatra conessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Studio sull'efficacia della metodica laser in 
oncologia preventiva maxillo-facciale. 172 27/05/2011 01/06/2011 30/06/2012 mensile 166,66

FUIANO FRANCESCA

Attività  di natura amministrativa volte a realizzare un progetto 
denominato:  Costituzione di un Front Office rivolto alle 
Aziende esterne clienti e di un punto di organizzazione e 
rendicontazione dell'attivita di Medicina del lavoro 
imprenditoriale intrapresa 1222/P 23/12/2009 12/01/2010 11/01/2012 mensile 1.300,00

GAIBANI PAOLO

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:" Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmessse da vettore, basato sull'ampliamento 
delle conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove 
metodologie diagnostiche integrabili nell'ambioto del sistema 
di sorveglianza regionale 1146/P 03/12/2010 07/12/2010 06/12/2011 mensile 2.740,11

GAIBANI PAOLO

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:" Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmessse da vettore, basato sull'ampliamento 
delle conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove 
metodologie diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di 
sorveglianza regionale 435 30/11/2011 07/12/2011 06/12/2012 mensile 2.740,11

GALATI PIETRO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Centro Malattie Rare" - Profilassi, diagnosi e 
trattamento dell'anafilassi da veleno di imenotteri nel territorio 
bolognese. 921 P 30/09/2010 15/10/2010 14/08/2011 mensile 1.800,00

GALATI PIETRO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Utilizzo del RAST molecolare nelle allergie al 
veleno degli imenotteri   343 12/10/2011 15/10/2011 14/03/2012 mensile 1.200,00

GALLELLI ILARIA Attività sanitarie di guardia medica 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

GALLO VALENTINA EMANUELA

Attività di Psicologo per la realizzazione del progetto 
denominato: "Sostegno psicologico personalizzato e di gruppo 
a pazienti, ex pazienti e familiari dell'Unità Operativa 
Oncologia Medica - Martoni" 1028/P 29/10/2010 15/11/2010 14/11/2011 mensile 1.250,00

GALLO VALENTINA EMANUELA

Attività di Psicologo per la realizzazione del progetto 
denominato: "Sostegno psicologico personalizzato e di gruppo 
a pazienti, ex pazienti e familiari dell'Unità Operativa 
Oncologia Medica - Martoni" 428 15/11/2011 15/11/2011 16/01/2013 mensile 2.082,33

21/54



Collaborazioni e incarichi professionali - Anno 2011

COGNOME NOME

RAGIONE INCARICO

NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO 

Euro

GANASSI LUISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di 
identità di genere (D.I.G.)" 445/P 30/04/2010 10/05/2010 09/01/2011 mensile 750,00

GANASSI LUISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di 
identità di genere (D.I.G.)" 1284/P 30/12/2010 10/01/2011 01/06/2011 mensile 750,00

GELATI CHIARA

Attività di medico di chirurgia plastica e ricostruttiva per 
supportare l'assistenza alla libera professione e all'attività 
specialistica dell'Unità Operativa Chirurgia Plastica - Dott. 
Cipriani 1245/P 23/12/2010 24/11/2010 23/11/2011 a prestazione 400,00

GELATI CHIARA Medico a supporto U.O. Chirurgia Plastica. 1245/P 23/12/2010 24/11/2010 23/11/2011 mensile 833,33

GELATI CHIARA

Attività di medico di chirurgia plastica e ricostruttiva per 
supportare l'assistenza alla libera professione e all'attività 
specialistica dell'Unità Operativa Chirurgia Plastica - Dott. 
Cipriani 420 15/11/2011 24/11/2011 23/11/2012 a prestazione 500,00

GELONESI ERNESTO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Implementazione dei percorsi clinico 
organizzativi del paziente in area di emergenza ed 
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nella nuova 
collocazione dell'area di emergenza nel Polo chirurgico e 
dell'emergenza " 1101/P 19/11/2010 22/11/2010 09/01/2011 mensile 2.052,63

GELONESI ERNESTO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Implementazione dei percorsi clinico 
organizzativi del paziente in area di emergenza ed 
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nella nuova 
collocazione dell'area di emergenza nel Polo chirurgico e 
dell'emergenza " 1/P 10/01/2011 10/01/2011 05/05/2011 mensile 2.052,63

GENOVESE FILIPPO

Attività di ricerca in qualità di Chimico Farmaceutico. Progetto: 
"Biomarkers discovery for the early diagnosis and for 
proteomic classification of Hepatocellular Carcinoma" - 
Responsabile scientifico: Dott. Pasquale Chieco - CRBA 846/P 18/09/2009 01/10/2009 31/05/2011 mensile 2.238,00

GHIRARDINI ANGELO

Attività di consulenza in qualità di statistico volte alla 
realizzazione degli obiettivi di cui al progetto:  "Miglioramento 
del sistema di raccolta ed elaborazione dati riguarduanti i 
prelievi ed i trapianti di organo a livello regionale  -  
armonizzazione organizzativa, autorizzazione e valutazione di 
qualità e garanzia del sistema regionale di donazione, prelievo 
e trapianto d'organi, tessuti e cellule  (Delibera di 
GiuntaRegionale n. 214/2005 e Determinazione n. 5641/2005 243 30/12/2010 01/01/2011 31/03/2011 mensile 6.789,12

GIALLUISI ALESSANDRO

Attività in qualità di Laureato addetto alla ricerca  connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: "Realizzazione di 
un "database" sull'insufficienza renale cronica 
nell'organizzazione di un modello gestionale 
ospedale/territorio" 1288/P 30/12/2010 01/02/2011 30/09/2011 mensile 1.155,48
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GIANNONE FERDINANDO ANTONINO

Attività di ricerca per laureati in scienze biologiche per la 
realizzazione del progetto denominato Messa a punto della 
tecnica microchirurgica del trapianto ortotopico di fegato sul 
ratto, al fine di valutare l'eficacia delle differenti nuove tecniche 
di preservazione. Valutazione di diversi parametri: morfologici, 
biochimici e biomolecolari alla fine del periodo di 
preservazione e nel post-trapianto - Responsabile Scientifico 
Prof. Bernardi.     259/P 13/03/2009 01/04/2009 31/03/2011 mensile 1.315,89

GIANNONE FERDINANDO ANTONINO

Attività sanitaria di Biologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:  Isolation, characterization and 
expansion of human stem cells: basic research and clinical 
applications in chronic liver failure    standardizzazione del 
modello di danno epatico cronico in topi immunocompressi   
valutazione istologica e biomolecolare del danno epatico e 
della fibrosi  133 13/05/2011 16/05/2011 15/12/2011 mensile 2.028,57

GIARDINI ALESSANDRO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

GIBERTONI DINO

Attività di Statistico connesse alla realizzazione di specifico 
progetto per il  miglioramento, attraverso la ricerca, degli 
aspetti fondamentali del sistema di allocazione degli organi a 
scopo di trapianto in Italia. 471/P 07/05/2010 15/05/2010 14/03/2011 mensile 2.400,00

GIBERTONI DINO

Attività di Statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Sviluppo di un sistema integrato di gestione del 
rischio clinico per monitorare, controllare e prevenire il rischio 
nei percorsi di donazione e trapianto con particolare 
riferimento al rischio di trasmissione di patologie infettive e 
neoplastiche" 135 13/05/2011 16/05/2011 15/07/2012 mensile 1.000,00

GIOVANNINI CATIA

Attività sanitarie in qualità di Psicologo volte alla realizzazione 
di un progetto denominato:  Studio di coorte prospettico sulla 
terapia con prednisone al primo episodio di Sindrome 
Nefrosica Idiopatica (SNI) in età pediatrica: epidemiologia, 
appropriatezza terapeutica ed effetti a medio e lungo termine" 425 15/11/2011 15/11/2011 14/11/2014 mensile 833,33

GISSARA ZAIRA

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Creazione e mantenimento di un Registro delle 
Biopsie Renali. Acquisizione e archiviazione delle immagini 
isto-morfologiche osservate. Analisi delle correlazioni isto-
morfologiche. Ottimazzizazione dei protocolli di trattamento 
delle nefropatie primitive e secondarie." 1144/P 29/11/2010 01/12/2010 28/02/2011 mensile 1.705,26

GISSARA ZAIRA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Classificazione e archiviazione delle biopsie 
renali nel percorso diagnostico del paziente affetto da 
nefropatia glomerulare" 138/P 18/02/2011 01/03/2011 30/06/2011 mensile 1.666,67

GISSARA ZAIRA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Classificazione e archiviazione delle biopsie 
renali nel percorso diagnostico del paziente affetto da 
nefropatia glomerulare" 138/P 18/02/2011 01/07/2011 31/08/2011 mensile 1.768,42
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GITTO STEFANO

Attività di laureato in medicina e chirurgia connessa alla 
realizzazione del progetto denominato: "Valutazione della 
sicurezza e, in secondo luogo, dell'efficacia, della reinfusione 
di cellule staminali autologhe nei pazienti cirrotici, per i quali 
l'unica terapia, al momento perseguibile, è il trapianto di 
fegato" 119/P 11/02/2011 14/02/2011 13/08/2011 mensile 1.250,00

GITTO STEFANO

Attività di laureato in medicina e chirurgia connessa alla 
realizzazione del progetto denominato: "Valutazione della 
sicurezza e, in secondo luogo, dell'efficacia, della reinfusione 
di cellule staminali autologhe nei pazienti cirrotici, per i quali 
l'unica terapia, al momento perseguibile, è il trapianto di 
fegato" 267 28/07/2011 14/08/2011 30/06/2012 mensile 1.250,00

GNUDI FRANCESCA

Attivita' di Medico per la costituzione di un front  office rivolto 
ad Aziende esterne clienti ed un punto di organizzazione e 
rendicontazione delle attività di Medicina del Lavoro 
Imprenditoriale intrapresa. 176/P 12/02/2010 16/02/2010 30/09/2011 mensile 2.552,63

GOZZETTI FRANCESCO

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Programma Regione Università: Expansion 
strategies for the donor pool in solid organ transplantation. 
Optimization of the use of "marginal" donors - Ottimizzazione 
dei criteri di allocazione degli organi nel trapianto di rene. 
Ampliamento dell'impiego di organi  82/P 22/01/2010 01/02/2010 22/05/2011 mensile 1.368,42

GRANATA MARTA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Biomarkers discovery for the early diagnosis and for 
proteomic classification of Hepatocellular Carcinoma -  
Elaborazione dei dati relativi al trascrittoma ed al 
microRNAoma di cirrosi giunte al trapianto senza complicanze 
neoplastiche e di cirrosi giunte al trapianto dopo avere 
sviluppato l-HCC"  520/P 21/05/2010 01/06/2010 28/02/2011 mensile 1.310,35

GRANDINI ELENA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Isolation, characterization and expansion of 
human stem cells: basic research and clinical applications in 
chronic liver failure     Standardizzazione del modello di danno 
epatico cronico in topi immunocompressi - valutazione 
istologica e biomolecolare del danno epatico e della fibrosi 185 13/06/2011 20/06/2011 31/05/2012 mensile 1.333,30

GRASSI ROBERTO

Attività di consulenza tecnico-specialistica in qualità di 
Avvocato inerente al  Programma di Ricerca Regione 
Università 2007   2009 :Coordinamento delle attività 
amministrative  riferita alla materia dei brevetti 264 06/11/2009 01/12/2009 31/05/2011

compenso  
per il periodo 18.000,00

GRUPPIONI ELISA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Tipizzazione biomolecolare dell'epatocarcinoma 
e la ricerca tissutale del virus dell'epatite C nei pazienti 
trapiantati di fegato" 1148/P 03/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 3.350,00
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GUALANDI ALESSANDRA

Attività di Laureato addetto alla ricerca connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Biomarkers 
identification in Amyiotrophic Lateral Sclerosis and 
development of related computational methods"   
Identificazione e caratterizzazione di biomarcatori proteici nel 
siero umano di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) tramite microarry e spettrometria di massa  109/P 29/01/2010 05/02/2010 04/04/2011 mensile 1.290,98

GUALANDI ALESSANDRA

Attività di Laureato addetto alla ricerca connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:Biomarkers 
identification in Amyiotrophic Lateral Sclerosis and 
development of related computational methods.  
Identificazione e caratterizzazione di biomarcatori proteici nel 
siero umano di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) tramite microarry e spettrometria di massa. 73 31/03/2011 05/04/2011 30/06/2011 mensile 1.573,30

GUALANDI SILVIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

GUALDI SILVIA

Attività di Medico per la realizzazione del progetto denominato:  
Prevenzione, monitoraggio e trattamento delle infezioni 
nosocomiali in Terapia Intensiva Neonatale   1224/P 23/12/2009 01/01/2010 21/07/2011 mensile 2.500,00

GUASTADINI SANDRA

Attività di tecnico di laboratorio biomedico per la realizzazione 
del progetto denominato "Allestimento di un archivio 
ematologico di immagini rilevate con il conta globuli 
automatico Coulter GEN-S da associare a citologia su vetrino 
in May-Grumwald Giemsa" 1171/P 18/12/2009 01/01/2011 31/12/2011 mensile 1.461,08

GUASTAROBBA ATTILIO

Attività di Medico per la realizzazione del progetto denominato: 
Indagini con la prevalenza di Trombosi Venosa Profonda 
sintomatica in soggetti ricoverati nelle strutture del Policlinico   1108/P 19/11/2010 01/12/2010 31/03/2011 mensile 2.842,10

GUASTAROBBA ATTILIO

Attività sanitarie di medioc connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Studio prospettico per l'anno 2011 sulle 
indagini vascolari ecodoppler urgenti   137 13/05/2011 16/05/2011 15/05/2012 mensile 2.842,10

GUGLIOTTA GABRIELE Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva    442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

HAGHSHENAS MIRALBA

Attività di natura amministrativa inerenti alla realizzazione di un 
progetto denominato: Analisi delle recenti indagini presso l' 
Ambulatorio urgenze vascolari dell'Unità Operativa  Angiologia 662/P 26/06/2011 01/07/2010 30/06/2011 mensile 490,00

HAGHSHENAS MIRALBA

Attività di natura amministrativa inerenti alla realizzazione di un 
progetto denominato: Analisi delle recenti indagini presso l' 
Ambulatorio urgenze vascolari dell'Unità Operativa  Angiologia 662/P 26/06/2011 01/07/2011 31/12/2011 mensile 490,00

HAKIM ROSSELLA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 09/01/2011 a prestazione 247,92
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HASAN TAMMAM Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

HASAN TAMMAM

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Follow Up Aritmologico del paziente 
sottoposto a chiusura trans catetere del forame ovale a seguito 
di evento ischemico cerebrale o embolia sistemica cripto 
genica" 164 23/05/2011 01/06/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

IERO LUISA

Attività di consulenza Medico neuropsichiatrica infantile 
inerenti a specifico progetto rivolto ai pazienti del reparto 
disturbi del comportamento alimentare 645/P 19/06/2009 18/06/2009 17/06/2011 mensile 2.500,00

IERO LUISA

Attività di consulenza Medico neuropsichiatrica infantile 
inerenti a specifico progetto rivolto ai pazienti del reparto 
disturbi del comportamento alimentare 186 13/06/2011 18/06/2011 31/10/2011 mensile 2.500,00

IERO LUISA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Valutazione, monitoraggio e formulazione di progetti 
diagnostici terapeutici riabilitativi in favore di pazienti del 
Centro a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare in età evolutiva   Dott.ssa Annarosa Andreoli   360 19/10/2011 01/11/2011 10/01/2013 mensile 2.500,00

IONICO TERESA Attività sanitarie di guardia medica 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 31/05/2011 a prestazione 247,92

JOHANSSON SABINA INGRID MARIA

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Supporto all'attività di raccolta dati, 
aggiornamento procedure con riferimento a progetti scientifici 
e di sperimentazione clinica della Struttura Semplice 
Dipartimentale Malattie infiammatorie croniche intestinali  1104/P 19/11/2010 01/12/2010 30/11/2011 mensile 1.185,00

JOHANSSON SABINA INGRID MARIA

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Supporto all'attività di raccolta dati, 
aggiornamento procedure con riferimento a progetti scientifici 
e di sperimentazione clinica della Struttura Semplice 
Dipartimentale Malattie infiammatorie croniche intestinali. 433 30/11/2011 01/12/2011 30/11/2012 mensile 1.514,00

JURIC PRIMOZ
Attivita' di coordinamento Unità Aziendale per la 
sperimentazione clinica - Investigational Drug Service.                            686/P 02/07/2010 01/07/2010 30/06/2013 mensile 7.548,00

KAJO ENKELEDA

Attività di Laureato in Medicina e Chirurgia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"DIAL-ER/ADSL: 
Diagnostica Avanzata in Lipidologia - Emilia Romagna -  
revisione di cartelle cliniche, codifiche ed informatizzazione 
dati, recheck degli stessi nell'ambito del progetto" 980/P 15/10/2010 25/10/2010 24/04/2011 mensile 1.950,00
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KOPLIKU  BESA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio pilota per la valutazione di un intervento 
strutturato di gruppo comprendente sessioni di Esercizio Fisico 
di Gruppo (EFG) associate a sedute di Educazione 
Terapeutica (ET) finalizzate all'apprendimento della 
prevenzione ed autogestione degli esiti disabilitanti a lungo 
termine in pazienti affetti da ictus cerebrale" 4/P 08/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 mensile 1.666,67

KOPLIKU  BESA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio pilota per la valutazione di un intervento 
strutturato di gruppo comprendente sessioni di Esercizio Fisico 
di Gruppo (EFG) associate a sedute di Educazione 
Terapeutica (ET) finalizzate all'apprendimento della 
prevenzione ed autogestione degli esiti disabilitanti a lungo 
termine in pazienti affetti da ictus cerebrale" 69/P 28/01/2011 11/02/2011 10/02/2012 mensile 1.666,67

LA ROSA MARCO

Attività volte alla relizzazione di un Progetto di ricerca 
denominato:  Assistenza, terapia e supporto psichiatrico ai 
pazienti candidati al trapianto e pazienti già trapiantati "      194/P 26/02/2009 01/03/2009 28/02/2011 mensile 2.000,00

LA ROSA MARCO

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Supporto psichiatrico rivolto ai pazienti candidati 
a trapianto di fegato e/o multiorganzo e ai pazienti già 
trapiantati  91/P 04/02/2011 01/03/2011 28/02/2013 mensile 2.500,00

LA SCOLA CLAUDIO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Outcome a lungo termine dei pazienti pediatrici con rene 
singolo congenito"  420/P 23/04/2010 10/05/2010 09/05/2011 mensile 2.000,00

LA SCOLA CLAUDIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto: "Outcome a lungo termine dei pazienti pediatrici con 
rene singolo congenito"  166 23/05/2011 01/06/2011 30/11/2011 mensile 3.000,00

LA SCOLA CLAUDIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto: "Outcome a lungo termine dei pazienti pediatrici con 
rene singolo congenito"  438 30/11/2011 01/12/2011 12/03/2012 mensile 3.000,00

LABANTI MANUEL

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Monitoraggio, raccolta ed inserimento dati clinico 
assistenziali relativi all'attività di donazione e trapianto di 
tessuti, elaborazione degli stessi e stesura di report mensili 
trimestrali ed annuali" 1285/P 30/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 1.343,00

LABANTI MANUEL

Attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Monitoraggio, raccolta ed inserimento dati clinico 
assistenziali relativi all'attività di donazione e trapianto di 
tessuti, elaborazione degli stessi e stesura di report mensili 
trimestrali ed annuali" 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.343,00

LAMBERTINI AGNESE

Attività di medico anestesista  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  "Trattamento delle gravi gestosi e della 
sindrome di "HELP" 659/P 25/06/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 2.700,00

LANZILOTTI VALERIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:Individuazione e prevenzione degli eventi avversi 
indotti dagli STENT a rilascio di farmaco (DES), nell'ambito del 
Programma Strategico - Sviluppo di nuove strategie 
conoscitive, diagnostiche, terapeutiche e organizzative in 
pazienti con sindromi coronariche acute 302/P 19/03/2010 01/04/2010 31/03/2011 mensile 2.286,20
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LANZILOTTI VALERIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:Individuazione e prevenzione degli eventi avversi 
indotti dagli STENT a rilascio di farmaco (DES), nell'ambito del 
Programma Strategico - Sviluppo di nuove strategie 
conoscitive, diagnostiche, terapeutiche e organizzative in 
pazienti con sindromi coronariche acute 72 31/03/2011 01/04/2011 30/06/2011 mensile 1.852,56

LAURIA MARIA GIULIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Individuazione e prevenzione degli eventi avversi indotti dagli 
STENT a rilascio di farmaco (DES), nell'ambito del 
Programma Strategico  Sviluppo di nuove strategie 
conoscitive, diagnostiche, terapeutiche e organizzative in 
pazienti con sindromi coronariche acute 302/P 19/03/2010 01/04/2010 31/03/2011 mensile 2.286,20

LAVEGLIA SABINO

Attivita' di Medico per la costituzione di un front  office rivolto 
ad Aziende esterne clienti ed un punto di organizzazione e 
rendicontazione delle attività di Medicina del Lavoro 
Imprenditoriale intrapresa. 919/P 30/09/2010 11/10/2010 15/03/2011 mensile 2.052,63

LEONE ALESSANDRO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Studio di protocolli di assistenze 
cardiocircolatorie 108 18/11/2011 01/05/2011 30/04/2014 mensile 3.000,00

LIBRI VIRGINIA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del seguente 
progetto:   "Studio dei riarrangiamenti cromosomici del gene 
MLL che può essere coinvolto sia nella patogenesi delle 
Leucemie Acute Linfoblastiche che in quella delle Leucemie 
Acute Mieloidi (LAM) dell età pediatrica" 246/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 1.916,66

LIBRI VIRGINIA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del seguente 
progetto:   "Studio dei riarrangiamenti cromosomici del gene 
MLL che può essere coinvolto sia nella patogenesi delle 
Leucemie Acute Linfoblastiche che in quella delle Leucemie 
Acute Mieloidi (LAM) dell età pediatrica" 158/P 25/02/2011 08/03/2011 07/03/2012 mensile 1.916,66

LILLI ALBINA

Attività di Medico volte a realizzare un progetto denominato: 
Mantenimento dell'erogazione delle prestazioni di analgesia 
epidurale al parto: verifica della soddisfazione delle pazienti e 
registrazione degli eventi avversi. 299/P 20/03/2009 01/02/2010 31/01/2011 mensile 2.700,00

LILLI ALBINA

Attività di Medico volte a realizzare un progetto denominato: 
Mantenimento dell'erogazione delle prestazioni di analgesia 
epidurale al parto: verifica della soddisfazione delle pazienti e 
registrazione degli eventi avversi. 299/P 20/03/2009 01/02/2011 31/12/2011 mensile 2.800,00

LO CONTE GIUSEPPE

Attività sanitaria nell'ambito della sperimentazione clinica 
n.4/2002/O "Inoculazione sottocutanea di cellule tumorali 
allogeniche transfettate con il gene umano della interleuchina-
2 (ACHN-IL2) miste a cellule tumorali autologhe (CT-AUT) in 
pazienti con carcinoma renale metastatizzato. 
Sperimentazione randomizzata di Fase III: ACHN-IL2 versus  
ACHN-IL2+CT-AUT" 699/P 09/07/2010 19/07/2010 18/07/2015 mensile 500,00
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LO PRESTI LIVIA

Attività di Interprete di conferenza  connessa alla realizzazione 
di specifico progetto denominato: "Tutor Didattico del Corso 
avanzato di formazione per facilitatori dell'audit clinico e della 
ricerca valutativa " 787/P 06/08/2010 16/08/2010 15/06/2011 mensile 1.340,00

LOCATELLI CHIARA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato:  Monitoraggio strumentale non invasivo dei 
neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale                           27/P 16/01/2009 01/01/2009 31/08/2011 mensile 1.500,00

LOCATELLI CHIARA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato:  Monitoraggio strumentale non invasivo dei 
neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale 27/P 16/01/2009 01/09/2011 31/08/2012 mensile 1.125,00

LORENZINI FRANCESCA

Attività  sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione, presa in carico e trattamento a 
lungo termine dell'abuso alcolico e dell'alcool-dipendenza, 
associata o no a polidipendenza"  551/P 28/05/2010 07/06/2010 30/06/2011 mensile 1.368,42

LORENZINI FRANCESCA

Attività  sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione, presa in carico e trattamento a 
lungo termine dell'abuso alcolico e dell'alcool-dipendenza, 
associata o no a polidipendenza"  551/P 28/05/2010 01/07/2011 30/06/2012 mensile 1.421,05

LORENZINI STEFANIA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 31/08/2011 a prestazione 247,92

LORETI GIORGIA

Attività di Fisica Sanitaria  in ambito metropolitano con 
particolare riferimento alla convenzione tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna   Policlinico S. Orsola-
Malpighi e l'Istituto Ortopedico Rizzoli 184 13/06/2011 15/07/2011 14/07/2012 mensile 1.179,75

LOSINNO FRANCESCO

Attivita  sanitaria angiografica per pazienti nefropatici e 
vascolari al fine anche di garantire il consolidamento delle 
competenze specifiche nell'ambito delle attività angiografiche, 
attraverso la formazione di professionisti 205 19/11/2010 01/12/2010 16/05/2011 a prestazione 350,00

LUCHIN ANDREA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Utilizzazione di nuovi test virologici ed immunologici per la 
diagnosi di infezione fetale da Citomegalovirus umano"  865/P 10/09/2010 15/09/2010 29/04/2011 mensile 1.321,00

MACRI' GIOVANNI Medico U.O.Otorinolaringoiatria   299/P 20/03/2009 01/06/2010 31/12/2011 mensile 3.000,00

MALAGUTI IRENE

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Monitoraggio dello sviluppo dei nati pretermine e 
predisposizione di interventi precoci durante il follow-up post 
ricovero ospedaliero   promozione del benessere psicofisico 
del neonato pretermine atto a prevenire ulteriori 
ospedalizzazioni e/o difficoltà evolutive e relazionali. 299/P 19/03/2010 01/04/2010 31/03/2011 mensile 700,00
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MALAGUTI IRENE

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Monitoraggio dello sviluppo dei nati pretermine e 
predisposizione di interventi precoci durante il follow-up post 
ricovero ospedaliero   promozione del benessere psicofisico 
del neonato pretermine atto a prevenire ulteriori 
ospedalizzazioni e/o difficoltà evolutive e relazionali. 71 31/03/2011 01/04/2011 31/03/2012 mensile 700,00

MALIZIA CLAUDIO

Attività di Radiochimico per la realizzazione del progetto 
denominato: Completamento messa a Norma NBP 
radiofarmacia. Ricerca di nuovi radiofarmaci per PET. 1134/P 26/11/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 2.052,00

MALVI DEBORAH

Attività di medico connesse alla realizzazione dei  progetti 
denominati:  Valutazione della sicurezza del donatore d 
organo, in relazione a patologie neoplastiche e non, nella 
attività  trapiantologica  e  Consulenza per la rete nazionale 
della sicurezza del donatore in relazione a patologie 
neoplastiche e non, nella attività trapiantologica  173/P 12/02/2010 15/02/2010 14/02/2011 mensile 2.800,00

MALVI DEBORAH

Attività di medico connesse alla realizzazione dei  progetti 
denominati: "Valutazione della sicurezza del donatore 
d'organo, in relazione a patologie neoplastiche e non, nella 
attività  trapiantologica. 44/P 21/01/2011 15/02/2011 14/02/2012 mensile 2.800,00

MANISERA CLAUDIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:" Sviluppo di un 
sistema di monitoraggio e sorveglianza per la sicurezza delle 
donazioni di sangue e organo relativamente alle infezioni 
emergenti, in particolare alle forme trasmesse da vettore". 685/P 02/07/2010 11/07/2010 10/07/2011 mensile 1.332,21

MANISERA CLAUDIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:" Sviluppo di un 
sistema di monitoraggio e sorveglianza per la sicurezza delle 
donazioni di sangue e organo relativamente alle infezioni 
emergenti, in particolare alle forme trasmesse da vettore". 235 08/07/2011 11/07/2011 30/11/2011 mensile 1.332,21

MARASCO ELENA

Attività di ricerca per l'identificazione di biomarker circolanti e 
genetici relativi alla sindrome metabolica tramite spettrometria 
di massa e genomica. 307/P 19/03/2010 01/04/2010 31/07/2011 mensile 1.336,50

MARASCO ELENA

Attività di ricerca per la realizzazione del progetto denominato: 
Fattori genetici e rischio di miopatia da statine: studio caso-
controllo. 269 28/07/2011 22/08/2011 21/02/2012 mensile 1.311,00

MARCHI SERENA

Attività di tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Sviluppo di un sistema di monitoraggio 
e sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore". 139/P 18/02/2011 01/03/2011 31/08/2011 mensile 1.340,00

MARCHI SERENA

Attività di tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Sviluppo di un sistema di monitoraggio 
e sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore". 293 31/08/2011 01/09/2011 31/08/2012 mensile 1.340,00
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MARGOTTI MARZIA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Conduzione della ricerca clinica in ambito 
epatologico: gestione dei protocolli clinici in accordo alle 
norme di Buona Pratica Clinica   155/ P 25/02/2011 10/03/2011 09/03/2013 mensile 833,33

MARIANI ELISA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato "Caratterizzazione funzionale di mutazioni 
predisponenti al cancro" 552/P 28/05/2010 01/06/2010 31/05/2011 mensile 1.523,80

MARIANI ELISA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato "Caratterizzazione funzionale di mutazioni 
predisponenti al cancro" 159 23/05/2011 01/06/2011 31/12/2011 mensile 1.502,96

MARTELLO PANNO ARIANNA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Progetto integrato di razionalizzazione delle 
risorse cliniche e laboratoristiche nel governo clinico 
dell'infezione da virus dell'epatite B in Emilia Romagna (HBV-
RER) 248 28/07/2011 01/08/2011 31/07/2012 mensile 1.250,00

MASETTI MARCO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva        442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

MASSARI FRANCESCO

Attività di medico connesse alla realizzazione del Progetto 
denominato:  Miglioramento efficienza del percorso 
assistenziale nei confronti di pazienti affetti da tumori del 
torace e della testa-collo all'interno dell'U.O. Oncologia Medica   
Martoni, nell'ottica dell'integrazione con le altre discipline 
coinvolte 46/P 15/01/2010 01/02/2010 31/01/2011 mensile 2.052,63

MASSARI FRANCESCO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      1225/P 17/12/2010 01/01/2011 31/03/2011 a prestazione 247,92

MAURO RAFFAELLA

Attività chirurgica di Sala Operatoria, Visite ambulatoriali, 
Diagnostica strumentale, Guardie mediche, assistenza 
nell'ariea degenza,  reperibilità chirurgica, attività scientifica di 
ricerca  225/P 18/03/2011 21/03/2011 31/10/2011 mensile 2.600,00

MAURO RAFFAELLA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 211 29/06/2011 01/07/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

MAURO RAFFAELLA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della  Performance 
Diagnostico Terapeutica  nella Gestione e Confezionamento 
degli Acessi Vascolari per Emodialisi 406 11/11/2011 11/11/2011 31/03/2012 mensile 2.600,00

MEDRI MATELDA

Attività medico specialistiche volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto denominato:  Gestione e follow up di 
pazienti con dermatite atopica con particolare riferimento 
all'efficacia dell'insegnamento di buone norme 
comportamentali da attuare per ottimizzare il management 
della malattia                        346/P 30/03/2009 01/05/2010 31/01/2011 mensile 1.105,26

MESISCA VERONICA

Attività di Fisica Sanitaria  in ambito metropolitano con 
particolare riferimento alla convenzione tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna   Policlinico S. Orsola-
Malpighi e l'Istituto Ortopedico Rizzoli 184 13/06/2011 15/07/2011 14/07/2012 mensile 1.179,75
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MICAI CLAUDIA

Attività di Statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Costruzione di un sistema per la gestione 
informatizzata dei pazienti ricoverati con ictus  387/P 16/04/2010 01/05/2010 31/01/2011 mensile 1.755,50

MICAI CLAUDIA

Attività di Statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Programma regionale di modernizzazione: 
Sorveglianza dei percorsi e costi assistenziali delle neoplasie 
maligne: progetto di fattibilità sul carcinoma mammario 
femminile   257 28/07/2011 08/08/2011 31/12/2011 mensile 1.657,00

MIGLIO LAURA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Attivazione ed 
incremento delle attività di screening in aggiunta all'attuale 
offerta assistenziale"  254/P 05/03/2010 10/03/2010 09/03/2011 mensile 2.052,63

MIGLIO LAURA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Attivazione ed 
incremento delle attività di screening in aggiunta all'offerta 
assistenziale in relazione alla recente apertura del nuovo 
centro di senologia e all'ingresso della struttura nel programma 
di screening regionale con inevitabile incremento del numero e 
della tipologia degli esami di secondo e terzo livello"  97/P 04/02/2011 10/03/2011 31/03/2011 mensile 2.052,63

MIGLIO LAURA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Attivazione ed 
incremento delle attività di screening in aggiunta all'offerta 
assistenziale in relazione alla recente apertura del nuovo 
centro di senologia e all'ingresso della struttura nel programma 
di screening regionale con inevitabile incremento del numero e 
della tipologia degli esami di secondo e terzo livello"  97/P 04/02/2011 01/04/2011 31/12/2011 mensile 2.131,58

MIGLIORI BENEDETTA

Attività sanitara connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Sorveglianza sanitaria di dipendenti dell'Azienda 
USL di Bologna nel quadro della convenzione in essere con la 
medesima Azienda 1219/P 17/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 1.300,00

MIGLIORI ROSSELLA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione Psicodiagnostica del paziente 
oncologico e della sua famiglia   Ipotesi terapeutiche  106/P 29/01/2010 05/02/2010 04/02/2011 mensile 435,91

MIGLIORI ROSSELLA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione Psicodiagnostica del paziente 
oncologico e della sua famiglia -  Ipotesi terapeutiche 123/P 11/02/2011 14/02/2011 13/02/2012 mensile 436,23

MILAZZO MADDALENA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Biomarkers discovery for the early diagnosis and 
for proteomic classification of Hepatocellular Carcinoma   
Elaborazione dei dati relativi al trascrittoma ed al 
microRNAoma di cirrosi giunte al trapianto senza complicanze 
neoplastiche e di cirrosi giunte al trapianto dopo avere 
sviluppato l'HCC  1234/P 29/12/2009 04/01/2010 03/01/2011 mensile 1.522,86

MINGUZZI ELENA

Attività mediche connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Ottimizzazione dell'assistenza al paziente con 
attacco ischemico transitorio (TIA) e del follow up dei pazienti 
con ictus cerebrale" 244/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 1.800,00

32/54



Collaborazioni e incarichi professionali - Anno 2011

COGNOME NOME

RAGIONE INCARICO

NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO 

Euro

MINGUZZI ELENA

Attività mediche connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Ottimizzazione dell'assistenza al paziente con 
attacco ischemico transitorio (TIA) e del follow up dei pazienti 
con ictus cerebrale" 159/P 25/02/2011 08/03/2011 07/06/2011 mensile 1.800,00

MINGUZZI ELENA

Attività mediche connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Ottimizzazione dell'assistenza al paziente con 
attacco ischemico transitorio (TIA) e del follow up dei pazienti 
con ictus cerebrale" 176 01/06/2011 08/06/2011 07/07/2011 mensile 1.800,00

MINGUZZI MANUELA

Attività di ricerca per laureati in Scienze Biologiche su: 
"Biomarkers discovery for the early diagnosis and for 
proteomic classification of Hepatocellular Carcinoma"- 
Responsabile scientifico:  Prof. Pasquale Chieco 552/P 29/05/2009 01/06/2009 31/05/2011 mensile 1.316,50

MISTE' GIACOMO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      1225/P 17/10/2010 01/01/2011 31/05/2011 a prestazione 247,92

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Avanzamento dello studio mediante imaging 
integrato delle patologie malformative toraco-addominali pre e 
post natali 1136/P 26/11/2010 01/12/2010 31/01/2011 mensile 2.000,00

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Avanzamento dello studio mediante imaging 
integrato delle patologie malformative toraco-addominali pre e 
post natali 173/P 04/03/2011 07/03/2011 30/06/2011 mensile 2.000,00

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Percorso di 
diagnostica per immagini del malato chirurgico urgente. 265 28/07/2011 16/08/2011 15/08/2012 mensile 2.052,63

MOHAMMADI NEJAD PARISSA

Attività di medico di chirurgia plastica per lo svolgimento delle 
attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Ottimizzazione nel trattamento delle ferite diffciili, riduzione 
delle indicazioni chirurgiche complesse, riduzione dei tempi di 
guarigione 250 28/07/2011 01/08/2011 31/01/2012 mensile 700,00

MOLENDINI  LARA

Attività di Laureato in Biologia addetto alla ricerca per la  
realizzazione del progetto denominato: "Data Managemet per 
gli Studi Clinici di Oncologia Medica" 1027/P 29/10/2010 15/11/2010 14/05/2011 mensile 2.083,33

MOLENDINI  LARA

Attività di Laureato in Biologia addetto alla ricerca per la  
realizzazione del progetto denominato: "Data Managemet per 
gli Studi Clinici di Oncologia Medica" 106 18/04/2011 15/05/2011 30/09/2011 mensile 2.083,33

MONACO MARCO ANTONIO

Attività di supporto legale ai competenti uffici dell'Azienda 
nell'ambito delle attività propedeutiche all'avvio delle 
procedure per l'approvazione dei contratti di partenariato 
pubblico-privato ex. art. 3 comma 15 ter del D.Lgs 12.4.2006 
n. 163, con particolare riferimento alla realizzazione di quanto 
stabilito nel protocollo d'intesa siglato dalla Regione Emilia-
Romagna, dalla Conferenza Sociale Sanitaira territoriale di 
Bologna, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e 
dalla Fondazione Isabella Seragnoli per la realizzazione, il 
finanziamento e la gestione del Polo Oncologico. 81 05/04/2011 07/04/2011 06/07/2011

compenso  
per il periodo 5.000,00

MONTEMURRO LUCA

Attività di biotecnologo  connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Sviluppo di nuove molecole nella 
terapia del neuroblastoma" 242/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 1.375,85
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MONTEMURRO LUCA

Attività di biotecnologo  connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Sviluppo di nuove molecole nella 
terapia del neuroblastoma" 158/P 25/02/2011 08/03/2011 07/03/2012 mensile 1.376,63

MORABITO RAFFAELLA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Identificazione e quantificazione della stenosi 
epatica e valutazione della sua distribuzione mediante 
Risonanza Magnetica utilizzando le nuove sequenze prototipali 
IDEAL   Quant, LAVA   Flex ed Enhanced DWI PSDS" 349/P 02/04/2010 01/06/2010 30/04/2011 mensile 2.463,16

MORABITO RAFFAELLA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Identificazione e quantificazione della stenosi 
epatica e valutazione della sua distribuzione mediante 
Risonanza Magnetica utilizzando le nuove sequenze prototipali 
IDEAL   Quant, LAVA   Flex ed Enhanced DWI PSDS" 349/P 02/04/2010 01/05/2011 31/12/2011 mensile 2.557,89

MORARA MATTEO

Attività di fisioterapista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio Pilota per la valutazione di una 
strategia di intervento basata sulla rieducazione funzionale - 
Esercizio Fisico di Gruppo (EFG) ed Educazione Terapeutica 
(ET)  per migliorare gli esiti a lungo termine di pazienti con 
ictus" 5/P 08/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 mensile 833,34

MORARA MATTEO

Attività di fisioterapista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio Pilota per la valutazione di una 
strategia di intervento basata sulla rieducazione funzionale - 
Esercizio Fisico di Gruppo (EFG) ed Educazione Terapeutica 
(ET)  per migliorare gli esiti a lungo termine di pazienti con 
ictus" 45/P 21/01/2011 11/02/2011 31/12/2011 mensile 468,70

MORARA MONICA

Attività sanitarie di Tecnico di Laboratorio Biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: " 
Standardizzazione ed esecuzione di test microbiologici 
nell'ambito della certificazione di idoneità infettivologica alla 
donazione di organi/tessuti per i trapianti, nonchè di follow up 
microbiologico nelle fasi post trapianto 171 27/05/2011 01/06/2011 31/05/2012 mensile 1.311,00

MORETTI CARLOTTA

Attività di medico anestesista  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  "Trattamento delle gravi gestosi e della 
sindrome di "HELP" 659/P 25/06/2010 01/01/2011 02/08/2011 mensile 2.700,00

MOSCONI CRISTINA

Attività di Medico di Radiologia per la realizzazione del 
progetto denominato: Pieno utilizzo delle potenzialità delle 
nuove apparecchiature RM a scopo di ricerca clinica sui 
pazienti oncologici 305/P 19/03/2010 09/04/2010 08/04/2011 mensile 2.600,00

MULE' RITA Medico U.O. Medicina Interna       1246/P 23/12/2010 01/01/2011 30/04/2011 mensile 3.000,00

MUTRI VITA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Miglioramento dell'appropriatezza nell'uso della 
terapia antitumorale e integrazione tra oncologia medica e 
cure palliative nei pazienti oncologici in fase avanzata con 
attesa di vita breve (Studio MIRTO)". 352/P 02/04/2010 06/04/2010 05/04/2011 mensile 1.833,33
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MUTRI VITA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

NARDI LAURA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ricerca sulla valutazione dell'efficacia di un 
intervento psicodinamico di gruppo sull'equilibrio metabolico e 
sulla qualità della vita di bambini e adolescenti con diabete 
mellito di tipo 1   Realizzazione di uno studio controllato 
randomizzato sugli interventi di gruppo per i genitori  77/P 22/01/2010 01/02/2010 30/06/2012 mensile 2.083,33

NICOLINO FRANCESCO

Attività di Medico Geriatra volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato: Esternalizzazione 
PARE     291/P 12/03/2010 01/01/2011 30/09/2011 mensile 3.000,00

NICOLINO FRANCESCO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                             1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

NICOLINO FRANCESCO

Attività di Medico Geriatra volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato: Esternalizzazione 
PARE 320 26/09/2011 01/10/2011 30/04/2012 mensile 3.000,00

NOBILI ELISABETTA
Attività di guardia medica notturna e festiva presso punti 
guardie specialistici Albertoni 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 07/02/2012 a prestazione 247,92

NOCERA MARTINA

Attività di tecnico di laboratorio per la realizzazione del 
progetto denominato:Diagnosi di infezione da papillomavirus 
umani nell'ambito dei progetti di ricerca per la prevenzione, 
diagnosi e trattamento del carcinoma della cervice uterina e 
degli altri carcimomi della regione anogenitale femminile. 955/ P 08/10/2010 01/11/2010 31/10/2011 mensile 1.310,38

NORI FRANCESCA

Attività sanitaria di Medico nell'ambito di un progetto 
sperimentale finalizzato all'ottimizzazione dell'assistenza 
rivolta ai pazientoi ricoverati presso il Reparto ALP - Nuove 
Patologie. In particolare sarà il primo riferimento per i pazienti 
chirurgici ricoverati presso il suddetto reparto ed espleterà 
attività di raccordo con il professionista responsabile. L'attività 
sanitaria potrà essere espletata anche presso altre strutture 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna secondo 
necessità. 1280/P 28/12/2010 30/12/2010 21/01/2011 mensile 2.189,47

NORI FRANCESCA

Attività sanitaria di Medico nell'ambito di un progetto 
sperimentale finalizzato all'ottimizzazione dell'assistenza 
rivolta ai pazientoi ricoverati presso il Reparto ALP - Nuove 
Patologie. In particolare sarà il primo riferimento per i pazienti 
chirurgici ricoverati presso il suddetto reparto ed espleterà 
attività di raccordo con il professionista responsabile. L'attività 
sanitaria potrà essere espletata anche presso altre strutture 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna secondo 
necessità. prot.n.4664 2011 22/01/2011 04/03/2011 mensile 2.463,16
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NORI FRANCESCA

Attività sanitaria di Medico nell'ambito di un progetto 
sperimentale finalizzato all'ottimizzazione dell'assistenza 
rivolta ai pazientoi ricoverati presso il Reparto ALP - Nuove 
Patologie. In particolare sarà il primo riferimento per i pazienti 
chirurgici ricoverati presso il suddetto reparto ed espleterà 
attività di raccordo con il professionista responsabile. L'attività 
sanitaria potrà essere espletata anche presso altre strutture 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna secondo 
necessità. prot.n. 8405 2011 05/03/2011 31/12/2011 mensile 2.189,47

NOTARANGELO LEONARDO

Attività di Biologo per la realizzazione del progetto 
denominato:Crioconservazione di spermatozoi, ovociti ed 
embrioni a norma della Legge 40/2004: scongelamento di 
spermatozoi, ovociti ed embrioni; microinseminazione di 
ovociti e coltura vembrionale; registrazione su software e 
gestione informatica dei dati di laboratorio. 986/P 23/10/2009 01/11/2010 19/10/2011 mensile 3.000,00

NOTARANGELO LEONARDO

Attività di Biologo per la realizzazione del progetto 
denominato:Crioconservazione di spermatozoi, ovociti ed 
embrioni a norma della Legge 40/2004: scongelamento di 
spermatozoi, ovociti ed embrioni; microinseminazione di 
ovociti e coltura vembrionale; registrazione su software e 
gestione informatica dei dati di laboratorio. 1246/P 23/12/2010 20/10/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

NUCCITELLI CHIARA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Governo clinico delle malattie metaboliche: 
definizione del rischio cardiovascolare globale in pazienti con 
diabete mellito di tipo 2. Studio epidemiologico su una 
popolazione di soggetti afferenti agli ambulatori di diabetologia  1106/P 19/11/2010 01/12/2010 31/05/2011 mensile 1.556,00

ORCIARI PATRIZIA

Attività in qualità di Laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: Percorso 
interdipartimentale per la procreazione medicalmente assistita - 
Raccolta e informatizzazione dati epidemiologici, morfometrici, 
clinici, chirurgici ed istopatologici dei pazienti seguiti per 
infertilità di coppia. 361 19/10/2011 01/11/2011 30/04/2012 mensile 400,00

ORRICO CATIA

Attivià di Biologo relativa al Pogeto di Ricerca: Cell Therapy of 
Heart Failure. - Responsabile Scientifico: Prof. Gianandrea 
Pasquinelli - Caratterizzazione morfofenotipica di cellule 
staminali mesenchimali e valutazione del potenziale 
differennziativo in vitro finalizzato al reparto cardiaco - 212/P 19/02/2010 09/03/2010 08/01/2011 mensile 1.866,08

ORRU' LAURA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Trasferimento di pratiche e strumenti per la gestione del rischio 
in settori/percorsi specifici: ortopedia, radiologia, cure primarie 
interfaccia ospedale / territorio   332/P 26/03/2010 01/04/2010 23/03/2011 mensile 2.600,00

OVI VALENTINA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Individuazione e prevenzione degli eventi avversi indotti dagli 
STENT a rilascio di farmaco (DES) nell'ambito del programma 
strategico  Sviluppo di nuove strategie conoscitive, 
diagnostiche, terapeutiche e organizzative in pazienti con 
sindromi coronariche acute  301/P 19/03/2010 01/04/2010 31/03/2011 mensile 1.769,00
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PAGLIA ANTONELLA MARIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento specifico Progetto, denominato:  "Infezioni 
nosocomiali e metodi per il controllo microbiologico della 
biancheria ospedaliera"      554/P 28/05/2010 01/06/2010 31/05/2011 mensile 1.310,38

PAGLIA ANTONELLA MARIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento specifico Progetto, denominato:  "Infezioni 
nosocomiali e metodi per il controllo microbiologico della 
biancheria ospedaliera"      160 23/05/2011 01/06/2011 31/05/2012 mensile 1.310,38

PALAZZINI MASSIMILIANO Medico U.O. Cardiologia      299/P 20/03/2009 01/04/2010 31/03/2011 mensile 2.800,00

PALAZZINI MASSIMILIANO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PALAZZINI MASSIMILIANO Medico U.O. Cardiologia      299/P 20/03/2009 01/04/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

PALMIERI EZIO

Supporto tecnico amministrativo inerente alla ricerca per la 
realizzazione del progetto denominato: Sviluppo delle reti 
Hub&Spoke regionali che vedono coinvolta la Cardiochirurgia 
per la gestione dell'ECMO e dei trapianti di cuore e cuore -
polmone. 93/P 04/02/2011 14/02/2011 30/06/2011 mensile 1.300,00

PALMIERI EZIO

Supporto tecnico amministrativo inerente alla ricerca per la 
realizzazione del progetto denominato: Sviluppo delle reti 
Hub&Spoke regionali che vedono coinvolta la Cardiochirurgia 
per la gestione dell'ECMO e dei trapianti di cuore e cuore -
polmone. 219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.300,00

PANGIA ANGELO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ottimizzazione criteri di appropriatezza SPECT 
Miocardiche 1259/P 23/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 947,37

PANICALI LAURA
Attività di consulenza medico - nefrologica atta a garantire il il 
funzionamento dei centri  dialisi dell'Azienda USL di Bologna. 1252/P 23/12/2010 01/01/2011 30/06/2011 mensile 2.557,89

PANICALI LAURA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: Il 
percorso clinico di prevenzione, diagnosi e trattamento del 
paziente nefropatico, in dialisi e dopo trapianto renale. 218 30/06/2011 01/07/2011 31/07/2011 mensile 2.842,10

PANICALI LAURA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: Il 
percorso clinico di prevenzione, diagnosi e trattamento del 
paziente nefropatico, in dialisi e dopo trapianto renale. 218 30/06/2011 01/08/2011 30/09/2011 mensile 2.947,37

PANICALI LAURA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: Il 
percorso clinico di prevenzione, diagnosi e trattamento del 
paziente nefropatico, in dialisi e dopo trapianto renale. 333 30/09/2011 01/10/2011 31/12/2012 mensile 2.947,37

PAOLINI STEFANIA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92
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PAOLUCCI MICHELA

Attività sanitarie di Biologo in merito all'attività di sviluppo di un 
sistema di monitoraggio, sorveglianza per la sicurezza delle 
donazioni di sangue e organo relativamente alle infezioni 
emergenti, in particolare alle forme trasmesse da vettore, 
basato sull'ampliamento delle conoscenze patogenetiche e lo 
sviluppo di nuove metodologie diagnostiche integrabili 
nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale.  1253/P 23/12/2010 01/01/2011 28/02/2011 mensile 2.000,00

PAOLUCCI MICHELA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio e 
sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore 107 18/04/2011 01/05/2011 30/04/2012 mensile 969,00

PASQUALE FERDINANDO Attività sanitarie di guardia medica 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PASQUALE FERDINANDO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Screening cardiologico pre-operatorio 
nei settori della Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, 
Chirurgia Plastica, Maxillo-Facciale e Medicina d Urgenza 
finalizzato alla riduzione del rischio cardiologico nella chirurgia 
non cardiaca  85 08/04/2011 18/04/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

PAZZAGLIA MASSIMILIANO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Strategia a lungo termine di gestione clinica della 
psoriasi e studio controllato progenetico sull'efficacia di 
interventi non farmacologici nel controllo della malattia" 766/P 30/07/2011 09/08/2010 08/08/2012 mensile 554,17

PAZZESCHI CATERINA

Attività di dietista per partecipare alle attività di realizzazione di 
un progetto denominato: Impostazione e follow up di 
programmi nutrizionali per pazienti con insufficienza intestinale 
cronica benigna - consulenze per pazienti in nutrizione 
artificiale 1009/P 30/10/2009 03/11/2009 02/11/2013 mensile 1.582,00

PELLEGRINI CINZIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PELLIGRA IRENE

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione delle procedure di diagnosi e 
terapia di patologia pediatrica complessa delle vie aeree " 1287/P 30/12/2010 15/01/2011 30/06/2011 mensile 1.368,42

PERRONE GIULIA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 29/02/2012 a prestazione 247,92

PERRONE GIULIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione e sviluppo della ricerca clinica e 
preclinica, con particolare riferimento alle problematiche dei 
pazienti con mieloma multiplo, nell'ambito di protocolli 
terapeutici" 76 04/04/2011 11/04/2011 10/04/2012 mensile 3.000,00
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PERRONE ILARIA

Attività amministrative di consulente per la qualità connesse al 
progetto denominato: " Programma di marketing sociale e 
diretto del Policlinico con l'attivazione della funzione dedicata 
al fund raising ed ai rapporti con l'estero"   864/P 10/09/2010 20/09/2010 31/12/2012 mensile 2.100,00

PETRUCCI ROBERTA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Farmaci in area pediatrica:raccomandazioni per 
un uso più sicuro e sensibilizzazioni di ADR (Adverse Drug 
Reactions)" 1053/P 05/11/2010 15/11/2010 14/10/2012 mensile 2.062,00

PICCIOLI MILENA Attivita' di biologo               1246/P 23/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

PICCIRILLI GIULIA

Attività di Biologo per la realizzazione del progetto 
denominato: " Monitoraggio immunologico e virologico di 
pazienti trapiantati di organo solido. Controllo delle infezioni 
virali nei soggetti immunocompromessi, relativo alle infesioni 
virali." 1289/P 30/12/2010 01/02/2011 31/05/2011 mensile 1.412,29

PICCIRILLI GIULIA

Attività di Biologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Realizzazione di programmi di interesse regionale 
a sostegno del Piano regionale della prevenzione 
infettivologica: sorveglianza e controllo del morbillo 169 23/05/2011 01/06/2011 31/05/2012 mensile 1.524,50

PIERRO ANNA

Attività di Biologo inerenti alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale". 1073/P 12/11/2010 27/11/2010 26/11/2011 mensile 2.507,50

PIERRO ANNA

Attività in qualità di Biologo connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato:  Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale 413 15/11/2011 27/11/2011 26/11/2012 mensile 2.509,50

PIERSANTI ELISA

Attività di farmacista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Il ginseng asiatico (Panax Ginseng) nel 
trattamento dell'astenia associata al cancro: studio controllato 
in doppio cieco" (Studio GATAC)" 923/P 30/09/2010 01/11/2010 29/02/2012 mensile 1.166,67

PIERSANTI LUIGI

Attività di medico per la realizzazione del progetto denominato:  
Analisi multifattoriale dei risultati intra e post-operatori in 
Chirurgia Maxillo Facciale   1029/P 29/10/2010 15/11/2010 14/11/2011 mensile 500,00

PIRILLO LUIGIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto denominato: 
Selezione e reclutamento di pazienti affetti da epatopatia 
cronica ad eziologia virale per il trattamento farmacologico 
all'nterno di protocolli di sperimentazione clinica  657/P 25/06/2010 01/07/2010 30/06/2012 mensile 500,00
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PIRO FILOMENA

Attività di Chimico Farmaceutico volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato: "Distribuzione Diretta 
e I.D.S."           318/P 27/03/2009 01/07/2010 30/06/2011 mensile 2.800,00

PIRO FILOMENA

Attività di Chimico Farmaceutico volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato: "Distribuzione Diretta 
e I.D.S."           318/P 27/03/2009 01/07/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

PISANI LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PISAPIA DAVIDE

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:" Mantenimento 
dell'attività di Immunogenetica in alta definizione del Registro 
Regionale dei Donatori di Midollo Osseo e delle Unità di 
Sangue Cordonale" 94/P 04/02/2011 14/02/2011 13/12/2011 mensile 1.034,94

PISAPIA DAVIDE

Attività, in qualità di Tecnico di Laboratorio Biomedico, 
connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Mantenimento dell'attività di Immunogenetica in alta 
definizione del Registro Regionale dei Donatori di Midollo 
Osseo e delle Unità di Sangue Cordonale  453 14/12/2011 14/12/2011 13/12/2012 mensile 978,10

PISCITELLI LYDIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione della terapia anticoagulante orale 
dopo tromboembolia venosa" 952/P 08/10/2010 15/10/2010 14/07/2011 mensile 2.052,78

PISCITELLI LYDIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

PISCITELLI LYDIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione della terapia anticoagulante orale 
dopo tromboembolia venosa" 231 08/07/2011 15/07/2011 14/12/2011 mensile 2.800,00

PISCITELLI LYDIA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Inserimento di pazienti con pregresso 
tromboembolismo venoso in un percorso di management volto 
a determinare un' ottimale conduzione del trattamento 
anticoagulante e della sua eventuale sospensione per ridurre il 
rischio di recidiva trombotica" 454 14/12/2011 15/12/2011 14/12/2012 mensile 1.200,00

PLACUZZI LISA

Attività di laureato in scienze e tecniche psicologiche connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Impianto di protesi 
valvolari aortiche transcatetere per via percutanea e 
transapicale -  Studio di sicurezza ed efficacia per definire un 
modello regionale di utlizzo ottimale della nuova tecnica   1051/P 05/11/2010 22/11/2010 21/11/2011 mensile 1.965,50

PLACUZZI LISA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Impianto di protesi valvolari aortiche transcatetere per via 
percutanea e transapicale - Studio di sicurezza ed efficacia per 
definire un modello regionale di utlizzo ottimale della nuova 
tecnica   447 12/12/2011 19/12/2011 28/02/2012 mensile 1.978,70

POCOGNOLI PATRIZIA�

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione comparativa dell'impatto di differenti 
strategie terapeutiche sul quadro morfologico ovarico di 
policistosi.  3/P 08/01/2010 11/01/2010 10/01/2011 mensile 250,00

40/54



Collaborazioni e incarichi professionali - Anno 2011

COGNOME NOME

RAGIONE INCARICO

NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO 

Euro

POMPILII EVA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Controlli di qualità e criteri di valutazione delle 
attività di genetica correlate alla diagnosi prenatale   
Consulenza Genetica prenatale: rilevazione dei dati clinici, 
citogenetici e molecolari  893/P 24/09/2010 01/10/2010 30/09/2011 mensile 1.583,33

POMPILII EVA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Studio del ruolo della proteina AID 
(Activation Induced Cytidine Deaminase) nella patogenesi del 
carcinoma gastrico in relazione alla sua espressione 
disregolata nelle cellule dell'epitelio gastrico nel corso 
dell'infezione da Helicobacter pylori e durante i processi 
infiammatori, sia in pazienti affetti da Immunodeficienza 
Comune Variabile (CVID) che in individui immuno-competenti. 332 30/09/2011 01/10/2011 30/09/2012 mensile 1.250,00

POZZI SILVIA

Attività di  Collaborazione all'organizzazione dei workshop 
nell'ambito del Programma regione-Università Area 1: 
predisposizione del form dei programmi di ricerca in lingua 
inglese e preparazione del materiale necessario per la 
gestione dei workshop in lingua inglese  da svolgersi presso 
l'Agenzia Sanitaria Regionale 533 30/12/2011 20/12/2011 19/01/2012

compenso  
per il periodo 6.050,00

PRANDIN MARIA GRAZIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Qualità della vita dei pazienti con rinite allergica 
in trattamento con immunoterapia sublinguale" 550/P 28/05/2010 01/06/2010 31/12/2011 mensile 833,33

PUGLISI ILARIA

Attività di Psicologo per lo svolgimento di un Progetto, 
denominato: Valutazione psicodiagnostica del tono dell'umore 
e dell'ansia del paziente pediatrico con patologia cronica 
mortale 933/P 30/09/2010 01/10/2010 31/03/2011 mensile 1.125,37

PUGLISI ILARIA

Attività di Psicologo per la realizzazione di un Progetto, 
denominato: Valutazione psicodiagnostica del tono dell'umore 
e dell'ansia del paziente oncologico. 78 04/04/2011 01/04/2011 30/09/2011 mensile 1.373,67

PUGLISI ILARIA

Attività di Psicologo per la realizzazione di un Progetto, 
denominato: Valutazione psicodiagnostica del tono dell'umore 
e dell'ansia del paziente oncologico. 321 26/09/2011 01/10/2011 30/09/2012 mensile 1.368,33

QUARNETI CHIARA

Attività sanitarie in qualità di medico in relazione alla 
straordinaria e urgente apertura di un nuovo temporaneo 
reparto polmone per fronteggiare l'epidemia influenzale, da 
svolgersi presso U.O. Mdicina Interna   Tomasstti f.f. 52/P 21/01/2011 22/01/2011 28/02/2011 a prestazione 20,66

QUARNETI CHIARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva    118/P 11/02/2011 21/02/2011 31/12/2011 a prestazione 247,92

QUARNETI CHIARA

Attività sanitarie in qualità di medico in relazione alla 
straordinaria e urgente apertura di un nuovo temporaneo 
reparto polmone per fronteggiare l'epidemia influenzale, da 
svolgersi presso U.O. Mdicina Interna   Tomasstti f.f. 160/P 25/02/2011 01/03/2011 08/03/2011 a prestazione 20,66

QUARTA CARMELO

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ricerca di nuovi radio farmaci per 
Imaging Molecolare PET" 1256/P 23/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 1.000,00
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QUERCIA SARA

Attività sanitariadi medico  inerente al progetto denominato: 
Aggiornamento del Follow-up relativo alle donne trattate con 
chemioterapia per carcinoma della mammella 495/P 14/05/2010 25/05/2010 24/05/2011 mensile 2.083,33

QUERCIA SARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      1225/P 17/12/2010 01/01/2011 12/01/2012 a prestazione 247,92

QUERCIA SARA

Attività sanitariadi medico  inerente al progetto denominato: 
Aggiornamento del Follow-up relativo alle donne trattate con 
chemioterapia per carcinoma della mammella 106 18/04/2011 25/05/2011 31/12/2011 mensile 2.083,33

RAGIONIERI RICCARDO

Attività di Biologo per la prosecuzione del progetto di ricerca 
avente ad oggetto: "Implementazione di un network 
riguardante le neoplasie ematologiche, le strutture di diagnosi 
e cura e tutte le raltive tecnologie diagnostiche, attraverso la 
creazione e la compilazione di data base specifici per la 
REGIONE E.R." - presso UO di Ematologia   1106/P 27/11/2009 09/12/2009 08/12/2011 mensile 1.966,67

RAGIONIERI RICCARDO

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione di un network riguardante le 
neoplasie ematologiche, le strutture di diagnosi e cura e tutte 
le relative tecnologie diagnostiche, attraverso la creazione e la 
compilazione di data base specifici per la Regione Emilia-
Romagna 448 12/12/2012 12/12/2011 11/12/2012 mensile 1.966,67

RAIMONDO DONATELLA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Sorveglianza sanitaria di dipendenti dell'Azienda 
USL di Bologna nel quadro della convenzione in essere con la 
medesima Azienda. 310 13/09/2011 15/09/2011 14/09/2012 mensile 1.300,00

RAMBELLI RITA Esperto in comunicazione 1168/P 11/12/2009 01/01/2010 31/12/2011 mensile 2.500,00

RAONE BEATRICE

Attività sanitarie connesse alla realizzazione dei seguenti 
progetti: Valutazione e follow-up dei pazienti con psoriasi 
sottoposti a terapia con UVB TL0  PUVA terapia  e  Necessità 
di screening, escissione precoce e follow up delle melanosi 
cutanee, mucose e melanoniche striate, iperplasie 
melanocitarie tipiche e atipiche e melanomi cutanei, mucosi e 
sub-ungueali. 262/P 25/03/2011 01/04/2011 31/12/2011 mensile 684,21

RECCIA GIORGIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Studio di fattibilità del progetto interdipartimentale di 
acquisizione elettronica dei documenti contabili e relativa 
conservazione. 251 28/07/2011 01/08/2011 30/09/2011 mensile 1.053,00

REGGIANI ELISA

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Applicazione e validazione di tecniche di 
valutazione cardio-respiratoria in soggetti con ridotta funzione 
cardiaca candidati a trapianto di cuore  979/P 15/10/2010 01/12/2010 30/11/2011 mensile 1.663,00
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REGGIANI ELISA

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Applicazione e validazione di tecniche 
di valutazione cardio-respiratoria in soggetti con ridotta 
funzione cardiaca candidati a trapianto di cuore" 434 30/11/2011 01/12/2011 30/11/2012 mensile 1.663,00

RESTUCCIA SILVIA

Attività di farmacista per la realizzaziione di un progetto di 
ricerca denominato  Sensibilizzazione e promozione delle 
segnalazioni di ADR nel Dipartimento OncoEmatologico: 
farmaci antineoplastici sottoposti a monitoraggio intensivo 772/P 31/07/2009 04/08/2009 03/08/2011 mensile 2.500,00

RESTUCCIA SILVIA

Attività di farmacista per la realizzaziione di un progetto di 
ricerca denominato Sensibilizzazione e promozione delle 
segnalazioni di ADR nel Dipartimento Onco-Ematologico: 
farmaci antineoplastici sottoposti a monitoraggio intensivo 264 28/07/2011 04/08/2011 31/12/2011 mensile 2.500,00

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP     1227/P 23/12/2009 01/01/2010 21/01/2011 mensile 2.189,47

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP  prot. n. 5585 2011 22/01/2011 31/01/2011 mensile 2.463,16

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP  prot.n. 5580 2011 01/02/2011 04/03/2011 mensile 2.557,89

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP  prot.n. 9264 2011 05/03/2011 30/04/2011 mensile 2.273,68

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP
 prot.n. 
21315 2011 01/05/2011 31/05/2011 mensile 2.765,98

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP  prot.n. 9264 2011 01/06/2011 31/08/2011 mensile 2.273,68

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP
 prot.n. 
42467 2011 01/09/2011 30/09/2011 mensile 3.061,36

RICCI CLAUDIO Medico a supporto Reparto ALP  prot.n. 9264 2011 01/10/2011 31/12/2011 mensile 2.273,68

RICCI MACCARINI LUCIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Estrogeni, fitoestrogeni o agopuntura nella terapia dei sintomi 
della menopausa fisiologica" 920/P 30/09/2010 15/10/2010 14/10/2012 mensile 1.041,67

RICCIARDI LAURA MARIA

Attività sanitaria connnesse alla realizzazione del progetto 
denominato Efficacia e durabilità dei nuovi ipoglicemizzanti ad 
alto costo nel diabete tipo 2 non complicato 374 25/10/2011 01/11/2011 28/02/2013 mensile 1.500,00

RINALDI ELISA REBECCA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Programma Regionale Modernizzazione: 
"Sperimentare all'interno di un nuovo modello organizzativo di 
specialistica ambulatoriale gli stumenti del disease 
management e del governo clinico: accogliere, assistere, 
organizzare e valutare" 337 07/10/2011 10/10/2011 09/10/2012 mensile 833,33
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RINALDI ELISA REBECCA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

RIZZI RENZO

Attività di Odontoiatra per partecipare alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Analisi della crescita dei pazienti 
malformati in relazione all'età di sviluppo" 742/P 23/07/2010 26/07/2010 25/07/2011 mensile 250,00

RIZZI RENZO

Attività di Odontoiatra per partecipare alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Analisi della crescita dei pazienti 
malformati in relazione all'età di sviluppo" 312 15/09/2011 15/09/2011 14/09/2012 mensile 250,00

RODA GIULIA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

ROJAS FABIOLA LORENA

Attività sanitarie di Medico volte alla realizzazione di un 
progetto di ricerca denominato:  Identification and clinical 
validation of predictive and prognostic factors, with special 
focus on moleculary agents   Conduzione di sperimentazioni 195/P 26/02/2009 01/02/2010 28/02/2011 mensile 1.666,67

ROJAS FABIOLA LORENA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva         1225/P 17/10/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

ROJAS FABIOLA LORENA

Attività sanitarie di Medico volte alla realizzazione di specifico 
progetto. Conduzione di sperimentazioni cliniche attivate 
presso l'U.O. sui tumori dello stomaco e del retto. 172/P 01/03/2011 01/03/2011 15/11/2011 mensile 1.666,67

ROJAS FABIOLA LORENA

Attività sanitarie in qualità di medico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Identificazione di 
parametri prognostici e predittivi di risposta alla chemioterapia 
e alle terapie biologiche. Introduzione di nuove metodiche di 
imaging nella scelta e programmazione del trattamento dei 
tumori solidi 429 15/11/2011 16/11/2011 15/11/2012 mensile 2.750,00

RORATO GIADA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Collaborazione alla attivazione ed 
implementazione di un centro multidisciplinare ad attività 
integrata per la gestione delle infezioni di ossa ed 
articolazioni." 470/P 07/05/2010 15/05/2010 14/01/2011 mensile 2.750,00

RORATO GIADA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Collaborazione alla attivazione ed 
implementazione di un centro multidisciplinare ad attività 
integrata per la gestione delle infezioni di ossa ed 
articolazioni." 1283/P 30/12/2010 15/01/2011 14/01/2012 mensile 2.750,00

ROSMINI STEFANIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  442 02/12/2012 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

ROSSI ELISA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione clinica ed ecografica delle 
entesi in pazienti con fattori di rischio per artrite psoriasica" 111 18/04/2011 01/06/2011 30/11/2011 mensile 1.250,00
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ROSSI ELISA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione clinica ed ecografica delle 
entesi in pazienti con fattori di rischio per artrite psoriasica" 437 30/11/2011 01/12/2011 31/05/2012 mensile 1.250,00

ROSSINI GIADA

Attivita' di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza della donazione di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale" 830/P 20/08/2010 01/09/2010 31/08/2011 mensile 2.506,00

ROSSINI GIADA

Attivita' di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio, 
sorveglianza per la sicurezza della donazione di sangue e 
organo relativamente alle infezioni emergenti, in particolare 
alle forme trasmesse da vettore, basato sull'ampliamento delle 
conoscenze patogenetiche e lo sviluppo di nuove metodologie 
diagnostiche integrabili nell'ambito del sistema di sorveglianza 
regionale" 293 31/08/2011 01/09/2011 31/08/2012 mensile 2.508,00

RUGGERI SARA

Attività di Picologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Supporto psicologico ai pazienti ed alle famiglie 
nel periodo pre-ricovero, durante il ricovero e nelle fasi post-
intervento.   256 28/07/2011 08/08/2011 07/08/2012 mensile 833,33

RUSSO ANTONIO Medico U.O. Cardiologia   299/P 20/03/2009 01/07/2010 31/12/2011 mensile 3.000,00

RUSSO ANTONIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

SACRATO LEONARDO

Attività di psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Monitoraggio e supporto psicologico rivolto a 
pazienti dell'ambulatorio settore neurologico esteso alla 
valutazione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 
nella fascia 0-10 anni" 273 05/08/2011 16/08/2011 15/02/2012 mensile 2.000,00

SALOMONE LUISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Analisi epidemiologica sull'incidenza di eventi 
ischemici o emorragici cerebrali acuti nell'area di Bologna. 255 28/07/2011 08/08/2011 07/08/2014 mensile 914,00

SANTANGELO CHIARA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Attivazione di un protocollo di 
assistenza per i pazienti che presentano manifestazioni di 
intolleranza alle sostanze chimiche in carico al Centro di 
riferimento specifico" 448/P 30/04/2010 01/06/2010 31/05/2011 mensile 2.500,00

SANTANGELO CHIARA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Attivazione di un protocollo di 
assistenza per i pazienti che presentano manifestazioni di 
intolleranza alle sostanze chimiche in carico al Centro di 
riferimento specifico" 167 23/05/2011 01/06/2011 31/05/2012 mensile 2.500,00
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SANTI FRANCESCA

Attività sanitarie di medico per la realizzazione del progetto 
denominato: "Studio caso-controllo finalizzato a confermare 
l'associazione del danno muscolare da statine con la presenza 
dell'allele C del gene SLCO1B1. Validazione di un test 
molecolare rapido ed economico per identificare la presenza di 
tale fattore di rischio genetico. 605/P 11/06/2010 15/06/2010 14/12/2011 mensile 1.277,78

SANTI FRANCESCA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  1225/P 17/12/2010 01/01/2011 31/03/2012 a prestazione 247,92

SANTI VALENTINA

Progetto di ricerca denominato:  Partecipazione attiva allo 
studio STORM volto a valutare l'efficacia e la sicurezza del 
trattamento con sorafenib versus placebo come trattamento 
adiuvante dell'epatocarcinoma dopo trattamento 
potenzialmente curativo come la resezione epatica o 
l'ablazione percutanea 924/P 09/10/2009 11/11/2009 22/01/2011 mensile 1.666,67

SANTI VALENTINA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 22/01/2011 a prestazione 247,92

SANTILLI LUCIA Medico U.O. Radiologia    299/P 20/03/2009 01/08/2010 31/07/2011 mensile 2.800,00

SANTILLI LUCIA Medico U.O. Radiologia    299/P 20/03/2009 01/08/2011 31/12/2011 mensile 3.000,00

SARTI RAFFAELLA

Attività Amministrativa connessa alla realizzazione del 
progetto denominato Ottimizzazione della gestione degli 
archivi dei pazienti con sindromi linfoproliferative (linfomi, 
mielomi multipli, leucemie linfatiche croniche). Gestione della 
logistica degli studi sperimentali Fase I-II-III 3/P 14/01/2011 01/02/2011 18/02/2011 mensile 1.119,00

SASDELLI ELENA

Attività di Biologo per realizzazione progetto  
denominato:Esecuzione di  indagini ambientali finalizzate alla 
stesura di protocolli di monitoraggio ambientale nelle Unità 
Operative  e Blocchi Operatori e Laboratori della Azienda; 
attività di campionamento e trasporto campioni al Laboratorio 
ARPA-ER della Sezione di Bologna, attività di analisi 
biologiche e microbiologiche su campioni di acque, aria e 
superfici presso Direzione Medica Ospedaliera e Laboratorio 
Provinciale ARPA - ER 1187/P 10/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 mensile 1.695,37

SCANDELLARI ELENA

Attività amministrative  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Supporto all'attività di raccolta dati, 
aggiornamento procedure con riferimento a progetti scientifici 
e obiettivi specifici dell'Unità Operativa di Radiologia" 1196/P 10/12/2010 01/01/2011 30/04/2011 mensile 1.500,00

SCANDELLARI ELENA

Attività amministrative  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Supporto all'attività di raccolta dati, 
aggiornamento procedure con riferimento a progetti scientifici 
e obiettivi specifici dell'Unità Operativa di Radiologia" 1196/P 10/12/2010 01/05/2011 31/10/2011 mensile 1.500,00
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SCARDONI CHIARA
Attività di Interprete connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Programma Medicina del Lavoro "  105/P 29/01/2010 05/02/2010 04/02/2011 mensile 887,43

SCHIAVI SANDRO

Attività di ortottista per lo svolgimento , su prescrizione del 
medico, di attività di trattamento dei disturbi motori e sensoriali 
della visione ed effettuazione delle tecniche di semeiologia 
strumentale-oftalmologica 84/P 22/01/2010 08/01/2010 07/01/2011 a prestazione 31,00

SCHIAVI SANDRO

Attività di ortottista per lo svolgimento , su prescrizione del 
medico, di attività di trattamento dei disturbi motori e sensoriali 
della visione ed effettuazione delle tecniche di semeiologia 
strumentale-oftalmologica 1250/P 23/12/2010 08/01/2011 07/01/2013 a prestazione 31,00

SCHIAVINA MARIO

Attività Sanitarie inerenti alla realizzazione di un progetto 
aziendale denominato: "Diagnosi e follow up delle malattie rare 
con particolare riferimento alla linfagioleiomiomatosi ed alla 
istiocitosi a cellule di langherans" 184 04/11/2010 04/11/2010 03/11/2011 mensile 2.000,00

SCIORTINO ROSITA�

Attività do Esperto in relazioni internazionali connesse alla 
realizzazione del Progetto denominato: "Programma di 
marketing territoriale del Policlinico - Rafforzamento della 
funzione dedicata ai rapporti con l'estero" 245/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 1.200,00

SCIORTINO ROSITA�

Attività do Esperto in relazioni internazionali connesse alla 
realizzazione del Progetto denominato: "Programma di 
marketing territoriale del Policlinico - Rafforzamento della 
funzione dedicata ai rapporti con l'estero" 175/P 04/03/2011 08/03/2011 07/09/2011 mensile 1.700,00

SCUTERI ALESSANDRA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Gestione clinica dei pazienti affetti da epatopatie 
croniche ad eziologia virale in trattamento farmacologico 
all'interno di protocolli sperimentali 389/P 16/04/2010 01/05/2010 30/04/2011 mensile 1.700,00

SCUTERI ALESSANDRA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Gestione clinica dei pazienti affetti da epatopatie 
croniche ad eziologia virale in trattamento farmacologico 
all'interno di protocolli sperimentali 103 18/04/2011 01/05/2011 30/04/2013 mensile 1.800,00

SELVA SAVERIO Medico U.O. Chirurgia Generale       299/P 20/03/2009 01/04/2010 31/12/2011 mensile 3.000,00

SERRAVALLE SALVATORE

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Analisi citogenetica classica e molecolare nelle 
leucemie pediatriche  Ottimizzazione delle procedure per la 
rilevazione dei riarrangiamenti genetici presenti nelle leucemie 
e in particolare dei riarrangiamenti 11q23 (gene MLL). con la 
progettazione di sonde BAC per identificare i partner di fusione 
più frequenti e con prognosi sfavorevole 246/P 01/03/2010 08/03/2010 07/03/2011 mensile 1.752,37

SERRAVALLE SALVATORE

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Analisi citogenetica classica e molecolare nelle 
leucemie pediatriche  Ottimizzazione delle procedure per la 
rilevazione dei riarrangiamenti genetici presenti nelle leucemie 
e in particolare dei riarrangiamenti 11q23 (gene MLL). con la 
progettazione di sonde BAC per identificare i partner di fusione 
più frequenti e con prognosi sfavorevole" 158/P 25/02/2011 08/03/2011 07/03/2012 mensile 1.753,45
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SGARZANI ROSSELLA

Attività sanitaria di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Consulenze Chirurgiche ricostruttive per 
pazienti affetti da ulcere da decubito ed ospedalizzati presso 
l'Ospedale di Imola e Montecatone, 223 30/06/2011 11/07/2011 10/07/2012 mensile 1.642,10

SPERANDI FRANCESCA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Conduzione di sperimentazioni cliniche attivate 
presso l'Unità Operativa Oncologia Medica -  Martoni sui 
tumori del torace" 179/P 12/02/2010 01/03/2010 28/02/2011 mensile 2.750,00

SPERANDI FRANCESCA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Conduzione di sperimentazioni cliniche attivate 
presso l'Unità Operativa Oncologia Medica -  Martoni sui 
tumori del torace" 172/P 01/03/2011 01/03/2011 29/02/2012 mensile 2.750,00

SPINELLI MARICA

Attività in qualità di Laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Ottimizzazione del 
processo di follow up dei neonati pretermine o con patologia 
cronica dimessi dall'U.O. di Neonatologia " 342 12/10/2011 15/10/2011 20/06/2012 mensile 1.500,00

STACCHINI MONICA

Attività di biologo connese alla realizzazioone del progetto 
denominato:  Analisi citogenetiche-molecolari delle alterazioni 
genetiche nelle malattie onco-ematologiche, con particolare 
riguardo alla loro caratterizzazione molecolare, al loro valore 
diagnostico e prognostico e al monitoraggio seguente alla 
terapia  391/P 16/04/2010 01/05/2010 10/04/2011 mensile 1.523,80

STAFFOLANI ALESSANDRA
Attività di Psicologo volte alla realizzazione di uno specifico 
Progetto aziendale denominato: "Progetto Psicologi"                                                                          318/P 27/03/2009 01/04/2009 31/12/2011 mensile 1.421,05

STALTERI LUCIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Il percorso clinico di prevenzione, diagnosi e 
trattamento del paziente nefropatico, in dialisi e dopo trapianto 
renale  137/P 18/02/2011 01/03/2011 30/06/2011 mensile 1.529,33

STALTERI LUCIA

Attività di consulenza medico - nefrologica atta a garantire il il 
funzionamento dei centri  dialisi dell'Azienda USL di Bologna 
presso il CAD dell'Ospedale Maggiore e e presso l'Unità 
Operativa Nefrologia, Dialisi e Trapianto   Prof. Stefoni 
dellìAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 217 30/06/2011 01/07/2011 31/12/2011 mensile 2.463,16

STORCI GIANLUCA

Attività di Chimico Farmaceutico connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) in the elderly" "Adesione ai protocolli di 
studio, con particolare riferimento agli aspetti farmacologici e 
farmacogenetici: processazione di campioni biologici sia 
sierici, per i dosaggi previsti, sia cellulari, per l'estrazione del 
DNA, e successiva processazione. Analisi dei dati genetici e 
gestione del relativo data base elettronico" 743/P 23/07/2010 01/08/2010 31/07/2011 mensile 1.623,00
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STORCI GIANLUCA

Attività di Chimico Farmaceutico connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) in the elderly" "Adesione ai protocolli di 
studio, con particolare riferimento agli aspetti farmacologici e 
farmacogenetici: processazione di campioni biologici sia 
sierici, per i dosaggi previsti, sia cellulari, per l'estrazione del 
DNA, e successiva processazione. Analisi dei dati genetici e 
gestione del relativo data base elettronico" 254 28/07/2011 01/08/2011 31/12/2011 mensile 1.646,72

STRAZZARI SERGIO

Attività di Laureato in Farmacia  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Implementazione della corretta 
codifica delle SDO  301 09/09/2011 15/09/2011 14/09/2012 mensile 1.500,00

TAGLIERI NEVIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Individuazione e prevenzione degli eventi avversi indotti dagli 
STENT a rilascio di farmaco (DES), nell'ambito del 
Programma Strategico  Sviluppo di nuove strategie 
conoscitive, diagnostiche, terapeutiche e organizzative in 
pazienti con sindromi coronariche acute 302/P 19/03/2010 15/07/2010 31/03/2011 mensile 2.500,00

TAGLIERI NEVIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

TAGLIERI NEVIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:Individuazione e prevenzione degli eventi avversi 
indotti dagli STENT a rilascio di farmaco (DES), nell'ambito del 
Programma Strategico. Sviluppo di nuove strategie 
conoscitive, diagnostiche, terapeutiche e organizzative in 
pazienti con sindromi coronariche acute 72 31/03/2011 01/04/2011 30/06/2011 mensile 2.025,00

TARINI CINZIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Sorveglianza sanitaria ex D. Lgs 81/2008 e D. 
L.gs 230/2005 e successive modificazioni -  Implementazione 
di una struttura che si occupa di reperimento di clienti esterni, 
prevalentemente di tipo istituzionale (Comuni, Regioni, Organi 
di Polizia, altre Strutture sanitarie, Ospedali, ecc.) e loro 
gestione riguardo alla messa a norma verso la Legislazione 
sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro" 149/P 05/02/2010 15/02/2010 14/02/2011 mensile 2.052,63

TARINI CINZIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Sorveglianza sanitaria ex D. Lgs 81/2008 e D. 
L.gs 230/2005 e successive modificazioni -  Implementazione 
di una struttura che si occupa di reperimento di clienti esterni, 
prevalentemente di tipo istituzionale (Comuni, Regioni, Organi 
di Polizia, altre Strutture sanitarie, Ospedali, ecc.) e loro 
gestione riguardo alla messa a norma verso la Legislazione 
sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro" 89/P 04/02/2011 15/02/2011 28/02/2011 mensile 2.052,63
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TARINI CINZIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Sorveglianza sanitaria ex D. Lgs 81/2008 e D. 
L.gs 230/2005 e successive modificazioni -  Implementazione 
di una struttura che si occupa di reperimento di clienti esterni, 
prevalentemente di tipo istituzionale (Comuni, Regioni, Organi 
di Polizia, altre Strutture sanitarie, Ospedali, ecc.) e loro 
gestione riguardo alla messa a norma verso la Legislazione 
sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro" 89/P 04/02/2011 01/03/2011 31/12/2011 mensile 2.131,58

TARTARINI NADIA
Funzioni di referente amministrativo inerenti l'attività 
commerciale aziendale di Valutazione Esterna di Qualità  VEQ 1173/P 11/12/2009 01/01/2010 31/12/2011 mensile 2.333,00

TASSONE DANIELA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di 
identità di genere (D.I.G.)" 187 13/06/2011 14/06/2011 09/09/2011 mensile 854,65

TASSONE DANIELA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di 
identità di genere (D.I.G.)" 419 15/11/2011 15/11/2011 14/11/2012 mensile 889,47

TERRAGNA CAROLINA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Molecular bases and targeted therapy of 
hemolymphopoietic malignancies -Analisi del profilo 
dell'espressione genica della cellule leucemiche Ph+ allo 
scopo di identificare il valore prognostico del profilo di 
espressione genica ed identificare prodotti genici che possano 
costituire il target di una terapia mirata" 953/P 08/10/2010 01/11/2010 31/12/2011 mensile 2.285,70

TESTA LILIA

Attività sanitarie di Biotecnologo connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:  Razionalizzazione delle risorse 
cliniche e laboratoristiche nel governo clinico dell'infezione da 
virus dell'epatite B in Emilia   Romagna (HBV-RER)   165 23/05/2011 01/06/2011 30/09/2011 mensile 1.250,00

TIANI CAROLINA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva    118/P 11/02/2011 21/02/2011 31/12/2011 a prestazione 247,92

TOMASINI SARA

Attività  in qualità di Laureato addeto alla ricerca connessa alla 
realizzazione del progetto denominato: "Costituzione di un 
centro di Data Management per gli Studi Clinici di Oncologia 
medica" 330 30/09/2011 01/10/2011 30/09/2012 mensile 1.638,85

TREVISANI  MARICA

Attività sanitaria per la realizzazione del progetto regionale 
Area 2  "Ricerca per il governo clinico" denominato: "Early 
arthritics clinic: analisi dei modelli organizzativi e prospettive di 
miglioramento del percorso assistenziale nel territorio 
regionale." 741/P 23/07/2010 01/08/2010 31/07/2011 mensile 1.068,75

TROJANI FABIO

Attività di assistenza e consulenza per la corretta applicazione 
delle disposizioni sulla privacy, da svolgersi sotto forma di 
pareri orali e/o relazioni scritte, su richiesta ed a supporto del 
referente aziendale privacy 109 18/06/2010 01/07/2010 30/09/2011

compenso  
per il periodo 3.744,00
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TROJANI FABIO

Attività di assistenza-consulenza in tema di normativa sulla 
protezione dei dati personali in ambito sanitario, con 
particolare riferimento alla prassi amministrativa, 
all'adeguamento ai provvedimenti generali del Garante per la 
protezione dei dati personali e alla risoluzione di quesiti e 
problematiche speciifiche del responsabile privacy 496 29/12/2011 01/12/2011 30/11/2012

compenso  
per il periodo  7.550,40

TURCI SIMONE

Attività sanitarie in qualità di medico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Ricerca su nuove 
metodiche di protezione miocardica e cerebrale Diminuzione 
della durata di degenza in Terapia Intensiva post-operatoria in 
pazienti operati con nuove metodiche di protezione miocardica 
cerebrale. Impatto sulla degenza T.I" 447/P 30/04/2010 01/05/2010 31/01/2011 mensile 2.052,63

TURCI SIMONE Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

TURCI SIMONE

Attività sanitarie in qualità di medico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Ricerca su nuove 
metodiche di protezione miocardica e cerebrale Diminuzione 
della durata di degenza in Terapia Intensiva post-operatoria in 
pazienti operati con nuove metodiche di protezione miocardica 
cerebrale. Impatto sulla degenza T.I" 112/P 04/02/2011 07/02/2011 06/05/2011 mensile 2.052,63

TURCI SIMONE

Attività sanitarie in qualità di medico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Ricerca su nuove 
metodiche di protezione miocardica e cerebrale Diminuzione 
della durata di degenza in Terapia Intensiva post-operatoria in 
pazienti operati con nuove metodiche di protezione miocardica 
cerebrale. Impatto sulla degenza T.I" 120 02/05/2011 07/05/2011 31/12/2011 mensile 2.052,63

UBALDI GIULIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Acquisizione e archiviazione delle immagini isto-
morfologiche osservate, analisi delle correlazioni isto-
morfologiche e ottimizzazione dei prorocolli di trattamento 
delle nefropatie primitive e secondarie. 292 31/08/2011 01/09/2011 31/08/2012 mensile 1.666,67

ULBAR FRANCESCA

Attività di Biotecnologo. Progetto: Hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) in the elderly. Responsabile Scientifico: 
Dott. Bandini. 655/P 25/06/2010 01/07/2010 30/06/2011 mensile 1.310,38

ULBAR FRANCESCA

Attività di Biotecnologo per la realizzazione del progetto 
denominato: Studio degli effetti della Rapamicina sulla 
funzione delle Cellule che presentano l'Antigene. Lo studio è 
inteso a fornire i presupposti biologici del trial clinico "A 
multicenter phase II trial of Recipient pre-tratment with Short-
Term Rapamycin for the prevention of acute GVHD after 
hematipoietic stem cell trransplantation in Elderly Patients", 161 23/05/2011 01/07/2011 31/12/2011 mensile 1.573,00
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USAI CORRADO

Attività di Medico la realizzazione di un porgetto 
denominato:Studio osservazionale sulla sicurezza e l'efficacia 
nella comune pratica clinica dei mezzi di contrasto epatobiliari 
a base di gadolinio specifici per l'imaging del fegato in T1- 
Studio Osservazionale  liver-specific hepatobiliary T1 agents  
PMS 2006. 689/P 30/06/2009 01/01/2011 05/01/2011 mensile 2.557,89

USAI CORRADO

Attività di Medico la realizzazione di un porgetto 
denominato:Studio osservazionale sulla sicurezza e l'efficacia 
nella comune pratica clinica dei mezzi di contrasto epatobiliari 
a base di gadolinio specifici per l'imaging del fegato in T1- 
Studio Osservazionale  liver-specific hepatobiliary T1 agents  
PMS 2006. 291/P 12/03/2010 06/01/2011 30/06/2011 mensile 2.131,58

VAGNARELLI FABIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  442 02/12/2011 02/12/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

VALENTE SABRINA TERESA RITA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Valutazione istopatologica ed immunofenotipica 
degli effetti riparativi del trattamento con cellule staminali 
mesenchimali "wild  type" o precondizionate sull'infarto del 
miocardio in modelli animali. 610/P 11/06/2010 15/06/2010 14/06/2011 mensile 1.889,00

VALENTINI MARIA VIOLA

Attività di Medico volte a realizzare un progetto denominato:  
Esecuzione e verifica dell'efficacia dei protocolli 
anestesiologici ed antalgici" 299/P 20/03/2009 01/02/2010 31/01/2011 mensile 2.700,00

VALENTINI MARIA VIOLA

Attività di Medico volte a realizzare un progetto denominato: 
Esecuzione e verifica dell'efficacia dei protocolli 
anestesiologici ed antalgici. 299/P 20/03/2009 01/02/2011 30/06/2011 mensile 2.800,00

VALZANIA CINZIA

Attività di Medico di Cardiologia finalizzata a un programma di: 
"Ottimizzazione della selezione della gestione dei pazienti con 
scompenso cardiaco/disfunzione ventricolare da avviare alla 
terapia di sincronizzazione elettrica ed impianto di 
defibrillatore/cardiovertitore automatico" presso U.O. di  
Cardiologia                                                                            299/P 20/03/2009 01/06/2010 31/12/2011 mensile 2.368,42

VALZANIA CINZIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

VANDINI SILVIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto denominato:  
Implementazione del monitoraggio della funzione renale nei 
neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale 658/P 25/06/2010 01/07/2010 30/06/2011 mensile 1.000,00

VANDINI SILVIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto denominato: 
Implementazione del monitoraggio della funzione renale nei 
neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale 216 30/06/2011 01/07/2011 30/06/2012 mensile 1.000,00

VARRONE BARBARA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     36/P 15/01/2010 01/02/2010 30/04/2011 mensile 1.200,00
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VARRONE BARBARA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     121 02/05/2011 01/05/2011 30/06/2011 mensile 1.200,00

VARRONE BARBARA
Attivita' amministrative di supporto ai servizi sanitari connessse 
alla realizzazione di specifico progetto     219 30/06/2011 01/07/2011 30/09/2011 mensile 1.200,00

VASURI FRANCESCO

Attività connesse alla realizzazione di un progetto denominato:  
Valutazione degli effetti di diversi farmaci immunosoppressivi 
sulla morfologia/biologia del tessuto epatico nella recidiva di 
epatite C dopo trapianto   178/P 12/02/2010 22/02/2010 21/02/2011 mensile 1.583,33

VENTURI ANNAMARIA

Attività sanitaria in relazione alla eccezionale e temporanea 
straordinarietà nella fase di trasferimento dell'Unità Operativa 
Medicina Urg. e Pronto Soccorso  - Cavazza presso il nuovo 
polo chirurgico. 915/P 30/09/2010 15/10/2010 15/01/2011 mensile 2.052,63

VENTURI ANNAMARIA

Attività sanitaria in relazione alla  temporanea  ed eccezionale 
necessità di assicurare l'attività assistenziale  nella recente 
fase di trasferimento dell'Unità Operativa Medicina Urg. e 
Pronto Soccorso  - Cavazza presso il nuovo polo chirurgico. 20/P 14/01/2011 16/01/2011 15/07/2011 mensile 2.052,63

VENTURI ANNAMARIA

Attività sanitaria in relazione alla  temporanea  ed eccezionale 
necessità di assicurare l'attività assistenziale  nella recente 
fase di trasferimento dell'Unità Operativa Medicina Urg. e 
Pronto Soccorso  - Cavazza presso il nuovo polo 236 08/07/2011 16/07/2011 30/09/2011 mensile 2.052,63

VENTURI ROBERTA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Esecuzione e 
standardizzazione di test siero-virologici nell'ambito della 
certificazione di idoneità infettivologica alla donazione di 
organi/tessuti per i trapianti" 418/P 23/04/2010 18/05/2010 20/02/2011 mensile 1.310,38

VERONESI LORENZA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Implementazione dei percorsi clinico 
organizzativi del paziente in area di emergenza ed 
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nella nuova 
collocazione dell'area di emergenza nel Polo chirurgico e 
dell'emergenza di prossima attivazione" 916/P 30/09/2010 01/11/2010 09/01/2011 mensile 2.131,58

VESTITO AMANDA

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione dell'effetto chemio preventivo della 
terapia con Pentacol nello sviluppo dei polipo adenomatosi del 
colon-retto. 314 16/09/2011 26/09/2011 25/05/2012 mensile 2.738,00

VIDILI GIAMPAOLO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            1225/P 17/12/2010 01/01/2011 09/01/2011 a prestazione 247,92

VIGLIONE PAOLA

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 
connesse al progetto denominato  "Impatto clinico della 
rvascolarizzazione coronarica nell'infarto miocardico: un 
progetto di genere" 190 15/06/2011 20/06/2011 19/12/2011 mensile 1.653,53

VUKATANA GENTIANA
Attività di Medico  Reumatologo  volte alla realizzazione di uno 
specifico Progetto aziendale denominato:  Reumatologia    prot.n. 372 2010 01/01/2010 31/12/2011 mensile 2.800,00
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WISCHMEIJER TITIA ANITA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:   Consulenza Genetica Oncologica   validazione 
di modelli organizzativi nell'ambito del Programma Integrato di 
Oncologia n. 5 -  Come coniugare innovazione e 
appropriatezza nell'assistenza al paziente oncologico  2/P 08/01/2010 11/01/2010 10/01/2012 mensile 1.600,00

ZACCANTI DANIELA

Attività di Tecnico di Laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Allestimento di medicinali finalizzato 
alla collaborazione con i Clinici Sperimentatori dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitario Policlinico S. Orsola-Malpighi 
nell'ambito di studi no profit e studi clinici sponsorizzati 
autorizzati dal Comitato Etico 266 28/07/2011 16/08/2011 09/04/2012 mensile 1.400,00

ZAMPARINI ELEONORA

Attività sanitarie  di screening e gestione dell'epatite da virus B 
e delle patologie correlate all'emporiatria nell'ambito del 
"Progetto integrato di razionalizzazione delle risorse cliniche 
laboratoristiche nel Governo clinico dell'infezione da Virus 
dell'Epatite B in Emilia Romagna" 469/P 07/05/2010 15/05/2010 14/05/2011 mensile 2.976,67

ZAMPARINI ELEONORA

Attività sanitarie di medico per la realizzazione del progetto 
denominato: Governo clinico delle infezioni osteo-articolari in 
integrazione funzionale con le competenze ortopediche 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Policlinico S:Orsola - 
Malpighi e del IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli 115 22/04/2011 15/05/2011 31/12/2011 mensile 2.976,66

ZANELLO MATTEO

Attività di medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Monitoraggio delle complicanze infettive e 
rigettuali nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato mediante 
Cylex ImmuKnow e compilazione dei CRF. Ottimizzazione 
della terapia immunosoppressiva. prot.n. 8874 2011 01/01/2011 05/07/2011 mensile 3.800,00

ZAPPOLI PAOLA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva    261 28/07/2011 10/08/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

ZERBIN NOVELLA

Attività di Consulente in materia di rapporti di lavoro 
dipendente e di rapporti libero professionali assimilati al 
Lavoro dipendente, con particolare riferimento alle 
problematiche ed agli adempimenti di natura Fiscale e 
Contributiva 1217/P 17/12/2010 01/01/2011 31/12/2011

compenso  
per il periodo 3.095,04

ZIACCHI MATTEO Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 1225/P 17/12/2010 01/01/2011 30/06/2012 a prestazione 247,92

ZOCCO MARIA ASSUNTA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                             1225/P 17/12/2010 01/01/2011 02/03/2011 a prestazione 247,92

ZUNTINI ROBERTA

Attività di Biotecnologo per lo svolgimento di un Progetto di 
ricerca, denominato:   Studio del ruolo della proteina AID 
(Activation Induced Cytidine Deaminase) nella patogenesi del 
carcinoma gastrico   presso l'Unità Operativa  Genetica 
Medica 665/P 26/06/2009 01/07/2009 30/06/2012 mensile 1.579,00
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