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ACCETTA GABRIELE

Partecipazione, in qualità di Laureato in Scienze Statistiche 
alle attività inerenti alla realizzazione di un progetto 
denominato: Presa in carico delle persone con grave 
Cerebrolesione Acquisita (GCA): rilevazione e 
implementazione dei percorsi di cura  e degli strumenti di 
gestione presso il Servizio Presidi Ospedalieri della Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-
Romagna 447 30/10/2012 01/11/2012 18/10/2013 mensile 4.120,69

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" 471 08/11/2012 10/11/2012 09/11/2013 mensile 1.316,00

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" 474 11/11/2013 10/11/2013 09/11/2014 mensile 1.563,85

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". 593 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 1.776,31

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". 161 30/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 mensile 1.776,31

AIAZZI ROSALBA

Attività di Psicologo inerente al Progetto 
denominato:"Raccolta dati relativi ai parametri percettivi e 
perdita del sonno presenti all'interno dello SCORAD" 433 15/10/2012 01/11/2012 31/10/2013 mensile 250,00

ALBERICI IRENE

Prestazione occasionale relativa al progetto: Diarrea 
emorragica da E. Coli produttore di Shiga Like Toxin e 
Sindrome Emolitica Uremica: Epidemiologia, caratteristiche di 
virulenza e fattori di rischio nella Regione Emilia.-Romagna   
Prot. SEU-2011 15626 14/05/2013 01/05/2013 31/12/2013 a prestazione 5.000,00

ALBERTINI STEFANO

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Stili di direzione e gestione umane 
dipartimentali.Analisi del contesto organizzativo dei 
Dipartimenti di varie Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna al fine della valutazione degli indicatori di 
performance sanitaria dipartimentale   344 03/08/2012 15/08/2012 14/06/2013 mensile 2.100,00
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ALBERTINI STEFANO

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Stili di direzione e gestione umane 
dipartimentali.Analisi del contesto organizzativo dei 
Dipartimenti di varie Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna al fine della valutazione degli indicatori di 
performance sanitaria dipartimentale   234 06/06/2013 15/06/2013 31/12/2014 mensile 2.100,00

ALESSANDRIA MARIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso Azienda USL Bologna - 
Ospedale Maggiore  Carlo Alberto Pizzardi" 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

AMADUZZI ANNALISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Combination of stem cells and scaffolds for the 
regeneration ef strctures in gastro-intestinal diseases" 333 31/07/2012 06/08/2012 05/02/2013 mensile 4.350,00

AMADUZZI ANNALISA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Identificazione, in un numero sempre crescente 
di pazienti, delle eventuali complicanze mediche e chirurgiche 
insorte dopo donazione di rene a scopo clinico e di ricerca". 35 14/02/2013 15/02/2013 14/06/2013 mensile 3.750,00

AMADUZZI ANNALISA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Identificazione, in un numero sempre 
crescente di pazienti, delle eventuali complicanze mediche e 
chirurgiche insorte dopo donazione di rene a scopo clinico e di 
ricerca 215 29/05/2013 15/06/2013 14/02/2014 mensile 3.750,00

ANGRISANO ELISABETTA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 185 20/05/2013 20/05/2013 19/08/2013 mensile 3.376,70

ANGRISANO ELISABETTA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 354 29/08/2013 01/09/2013 31/12/2013 mensile 4.278,56

ANTONINI LUIGI

Attività sanitarie di chirurgia in qualità di terzo operatore e per 
gli aspetti che riguardano l'assistenza in reparto su pazienti 
chirurgici ricoverati presso il reparto ALP  Nuove Patologie 524 30/12/2011 01/01/2012 28/02/2013

compenso per il 
periodo 26.500,00

APPOLLONI LUCIA

Attività sanitarie in qualità di farmacista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato "Integrazione tra 
farmacista ed infettivologo nella gestione ambulatoriale 
dell'infezione da H.I.V." 84 29/02/2012 01/03/2012 28/02/2014 mensile 1.905,92
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AQUILANO GIULIA Prestazione occasionale per attività di guardia medica 13284 19/04/2013 01/05/2013 a prestazione 5.000,00

BACHETTI CRISTINA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BACHETTI CRISTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

BACHETTI CRISTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2014 a prestazione 280,30

BADIA LORENZO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:   Management della terapia 
farmacologica e non, di pazienti con malattia epatica evoluta 
e/o complicata 385 18/09/2012 24/09/2012 23/03/2013 mensile 2.600,00

BADIA LORENZO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:   Management della terapia 
farmacologica e non, di pazienti con malattia epatica evoluta 
e/o complicata 90 22/03/2013 24/03/2013 23/03/2014 mensile 2.600,00

BALACCHI CATERINA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: valutazione clinica dei 
nuovi mezzi di contrasto epatospecifici (gd - eob - dtpa) nello 
studio delle lesioni primitive e secondarie di fegato 507 30/12/2011 02/08/2012 28/02/2013 mensile 2.557,89

BALACCHI CATERINA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: valutazione clinica dei 
nuovi mezzi di contrasto epatospecifici (gd - eob - dtpa) nello 
studio delle lesioni primitive e secondarie di fegato 69 28/02/2013 01/03/2013 01/08/2014 mensile 2.557,89

BALDAZZI MICHELANGELO

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Studio osservazionale per la valutazione 
dell'efficacia dello studio URO-RM funzionale in età pediatrica 
e conseguente definizione di un corretto protocollo 
diagnostico" 19 31/01/2013 01/02/2013 31/01/2014 mensile 1.666,67

BARBI MADDALENA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l' Azienda USL 3 Umbria - 
Ospedale di Foligno 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

BARBIERI DANIELA

Prestazione occasionale in qualità di Biotecnologo inerente al 
seguente progetto: Valutazione critica dei risultati virologici 
relativi all infezione da HPV e correlazione con il risultato del 
pap/test nell ambito del progetto: Programma di sostegno al 
Ministero della Sanita  del Sudafrica al programma nazionale 
di risposta globale all HIV/AIDS nelle zone di confine e di 
accesso stradale del Sudafrica e in regioni di sviluppo 
selezionate   Gestione dei database relativi al progetto e 
rielaborazione statistica dei dati. 34082 06/11/2013 01/11/2013 a prestazione 1.443,32
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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

BARBIERI ELENA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente 
candidate o eleggibili per studi controllati sulla terapia 
antitumorale dei tumori alla mammella e ginecologici  302 08/07/2013 15/07/2013 14/07/2014 mensile 2.083,33

BARONIO FEDERICO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 544 17/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 3.160,52

BARONIO FEDERICO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 163 30/04/2013 01/05/2013 10/11/2013 mensile 3.160,52

BAROSI FILIPPO

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Adolescenti a rischio:approfondimenti sulla 
compliance alla prescrizione terapeutica da parte di un 
campione di pazienti affetti da malattia emorragica confenita 286 29/06/2012 16/07/2012 15/01/2013 mensile 666,66

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  90 05/03/2012 14/03/2012 13/03/2013 mensile 1.300,00

BATTISTINI BARBARA Prestazione occasionale per attività di guardia medica 28128 11/09/2013 16/09/2013 a prestazione 5.000,00

BELLACOSA LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

BELLACOSA LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BELLACOSA LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

BELLACOSA LARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

BELLAVISTA SARA

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto:" Screening, Terapia e Follow up di 
pazienti con infezioni urogenitali da C. Thracomatis 547 17/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 684,21

BELLAVISTA SARA

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto:" Studio epidemiologico su infezioni 
urogenitali e anali da C. thracomatis 73 05/03/2013 01/04/2013 31/12/2013 mensile 684,21
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BELLINI FRANCESCA

Attività sanitarie di tecnico di laboratoriio biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: AIFA (Studio CHIP-
FARM7J4HCH):  Prevenzione della trasmissione materno-
fetale dell'infezione da citomegalovirus umano (HCMV) 
mediante somministrazione di immunoglobuline iperimmuni 
virus-specifiche a donne gravide con infezione primaria da 
HCMV 317 26/07/2012 01/08/2012 28/02/2013 mensile 1.173,50

BELLINI FRANCESCA

Attività sanitarie di tecnico di laboratoriio biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: AIFA (Studio CHIP-
FARM7J4HCH):  Prevenzione della trasmissione materno-
fetale dell'infezione da citomegalovirus umano (HCMV) 
mediante somministrazione di immunoglobuline iperimmuni 
virus-specifiche a donne gravide con infezione primaria da 
HCMV  67 28/02/2013 01/03/2013 30/04/2013 mensile 1.422,67

BELLINI FRANCESCA

Attività sanitarie di tecnico di laboratoriio biomedico connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:"Esecuzione e 
valutazione di tecniche siero-virologiche, tradizionali ed 
innovative per il controllo dell'infezione congenita da 
Citomegalovirus umano (CMV) 130 18/04/2013 01/05/2013 21/11/2015 mensile 1.376,46

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 502 26/11/2012 01/01/2013 30/06/2013 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 260 17/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 1.714,28

BENEVENTO ROBERTA

Attività sanitarie di Laureata in Medicina  connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Coordinamento e 
sorveglianza delle diverse fasi attuative relative allo studio 
multicentrico, internazionale, randomizzato, controllato  
MILESTONE  (Mid diluition InternationaL prospEctive Sudy 
ON outcomE)  205 29/05/2013 01/06/2013 31/05/2015 mensile 812,11

BERARDINI ALESSANDRA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BERARDINI ALESSANDRA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

BERARDINI ALESSANDRA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30
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BERARDINI ALESSANDRA

Attività sanitarie di Medico Geriata connesse alla 
realizzazione di uno specifico progetto denominato: 
Percutaneous valvular and coronary interventions - da 
svolgersi anche presso SSD Cardiologia - Rapezzi 322 22/07/2013 01/08/2013 31/07/2014 mensile 2.666,67

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 120 19/03/2012 01/04/2012 31/03/2013 mensile 1.173,50

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 120 19/03/2012 01/04/2013 31/08/2013 mensile 1.173,50

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 329 22/07/2013 01/09/2013 31/08/2014 mensile 1.173,50

BERTIPAGLIA CAROLINA

Attività sanitarie in qualità di Laureato in Farmacia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Monitoraggio 
epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in 
pronto soccorso   84 29/02/2012 01/03/2012 30/09/2013 mensile 1.630,30

BERTIPAGLIA CAROLINA

Attività sanitarie in qualità di Laureato in Farmacia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Monitoraggio 
epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in 

 pronto soccorso  
84 29/02/2012 01/10/2013 28/02/2014 mensile 1.914,00

BERTONI SARA

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Studio delle componenti infiammatorie 
che accelerano la progressione di tumori di fegato, colon e 
mammella  - rafforzamento di una linea di intervento condivisa 
per l'identificazione delle strategie terapeutiche atte a curare i 
tumori maligni  48 09/02/2012 15/02/2012 14/02/2013 mensile 1.630,30

BETTOCCHI  ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 544 17/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 3.160,52

BETTOCCHI  ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto: 
"Sviluppo dello Screening Neonatale allargato alle malattie 
metaboliche ereditarie" 163 30/04/2013 01/05/2013 06/12/2013 mensile 3.160,52

BIANCHI ANDREA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l'Azienda USL Ravenna - 
Ospedale Santa Maria delle Croci e presso l'Azienda USL 
Forlì Ospedale Morgagni - Pierantoni  476 15/11/2012 19/11/2012 05/07/2013 mensile 1.200,00

BIGUZZI LUCIA

Attività di Ingegnere gestionale connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:Valorizzazione ed empowerement 
degli operatori. Realizzazione di modelli organizzativi di 
Ospedali per intensità di cura e/o complessità assistenziale 
"Riorganizzazione delle attività in area medica, chirurgica ed 
alta specialità (cardiochirurgia e trapianti)" 423 14/10/2013 21/10/2013 20/10/2014 mensile 1.629,30
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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. 42 01/02/2012 01/02/2012 31/01/2013 mensile 1.325,96

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 601 28/12/2012 01/02/2013 30/04/2013 mensile 1.325,96

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 129 18/04/2013 01/05/2013 30/06/2014 mensile 1.325,96

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"  546 17/12/2012 01/01/2013 29/03/2013 mensile 2.250,00

BOLDRINI ROSSELLA

Attività di medico connesse alla realizzazione del seguente 
progetto:Percorso aziendale dedicato allo studio della 
sarcoidosi 494 20/11/2012 01/12/2012 28/02/2013 mensile 1.666,67

BONESCHI ANNALISA

Attività in qualità di Medico connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato:Miglioramento degli stati precoci delle 
malattie renali glomerulari e loro follow-up al fine di ridurre la 
progressione verso gli stati terminali dell insufficienza renale 
cronica 484 18/11/2013 20/11/2013 19/03/2014 mensile 2.700,00

BONORA SONIA

Attività di Tecnico di laboratorio biomedico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Valutazione 
morfologica, immunoistochimica e profilo miRNA delle lesioni 
primitive epatiche precoci 489 20/11/2013 20/11/2013 19/11/2014 mensile 1.557,85

BONPAROLA MARTA

Attività sanitarie di Medico specialista in Medicina del Lavoro 
connesse alla realizzazione dello specifico progetto 
denominato:"Organizzazione del servizio di sicurezza sul 
lavoro e sorveglianza sanitaria a favore dell'Istituto ortopedico 
Rizzoli di Bologna" 560 17/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 1.300,00

BONVICINI FIORENZA

Attività di Medico  per la realizzazione del progetto 
denominato: Approfondire le conoscenze relative al 
malassorbimento nei pazienti con malattia celiaca, valutando, 
oltre ai parametri routinari, un micronutriente, lo zinco, 
essenziale per la risposta immunitaria, lo sviluppo corporeo, la 
riparazione dei tessuti. Valutare inoltre l'eventuale 
associazione con parametri di infiammazione e/o 
autoimmunità. 492 20/11/2012 23/11/2012 22/11/2013 mensile 250,00

BORDONI BARBARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45
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BORDONI BARBARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BORDONI BARBARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

BORDONI BARBARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

BORGHI CLAUDIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

BORGHI CLAUDIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BORGHI CLAUDIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

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 " 144 10/04/2012 11/04/2012 10/04/2013 mensile 2.500,00

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 " 121 08/04/2013 11/04/2013 10/04/2014 mensile 2.500,00

BRAGAGLIA PAOLA

Attività di consulenza con riferimento alle seguenti 
 problematiche:·assistenza su problematiche imposta accisa; 

corsi di aggiornamento al personale sulle tematiche di cui 
all'invito;assistenza su attività di  controllo qualità  per 
convenzioni paesi esteri e relativi obblighi 
dichiarativi;assistenza su adempimenti concernenti la gestione 
di rappresentanti. 259 17/06/2013 01/01/2013 31/12/2013

compenso per il 
periodo 18.876,00

BRANDOLINI CRISTINA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Valutazione di nuovi modelli assistenziali che 
contemplino anche studi, osservazioni e messa a punto del 
percorso di un numero crescente di pazienti affetti da disturbi 
dell'udito e dell'equilibrio" 428 15/10/2012 25/10/2012 24/06/2013 mensile 1.368,42

BRANDOLINI CRISTINA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Valutazione di nuovi modelli assistenziali che 
contemplino anche studi, osservazioni e messa a punto del 
percorso di un numero crescente di pazienti affetti da disturbi 
dell'udito e dell'equilibrio" 231 03/06/2013 25/06/2013 24/06/2015 mensile 1.368,42

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" 545 17/12/2012 01/01/2013 31/05/2013 mensile 833,33
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BRUNO FABIO

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Studio multicentrico su fattori predittivi 
e caratteristiche psicopatologiche dei disturbi del 
comportamento alimentare età adolescenziale e 
preadolescenziale  393 01/10/2012 01/10/2012 17/02/2013 mensile 3.722,33

BRUNO FABIO

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Gruppo di sostegno psicologico rivolto a 
pazienti affetti da ipertensione essenziale afferenti 
all'ambulatorio del centro ipertensione 223 29/05/2013 03/06/2013 02/06/2016 mensile 416,67

BRUSI VERONICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

BRUSI VERONICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

BRUSI VERONICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

BRUSI VERONICA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva      392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

BUFFA ANGELA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 589 27/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 2.100,00

BUFFA ANGELA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 106 29/03/2013 01/04/2013 30/06/2013 mensile 2.100,00

BUFFA ANGELA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 286 27/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 mensile 2.100,00

BUFFA ANGELA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 389 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 mensile 2.100,00

BUIA FRANCESCO

Attività sanitaria di medico radiologo connessa alla 
realizzazione del progetto denomionato:" Management, follow 
up e registro delle dissezioni aortiche acute per 
l'ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico della 
malattia" 214 24/05/2012 03/08/2012 06/01/2013 mensile 2.415,79

BUIA FRANCESCO

Attività sanitaria di medico radiologo connessa alla 
realizzazione del progetto denomionato:" Management, follow 
up e registro delle dissezioni aortiche acute per 
l'ottimizzazione del percorso diagnostico terapeutico della 
malattia" 596 27/12/2012 07/01/2013 06/01/2014 mensile 2.415,79
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BUJA FRANCESCA

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico atta a 
garantire il  supporto tecnico per l'attività di istologia ,e per per 
l'attività ALP in convenzione con Casa di cura Toniolo. 563 17/12/2012 01/01/2013 31/05/2013 mensile 1.340,00

BUONOMANO VITTORIO

Attività in qualità di statistico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Implementazione di un sistema di 
acquisizione di fatture in formato elettronico. 281 29/06/2012 03/07/2012 02/01/2013 mensile 1.570,87

BUONOMANO VITTORIO

Attività in qualità di statistico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Miglioramento della gestione 
amministrativa dei finanziamenti dei progetti di ricerca" 88 18/03/2013 18/03/2013 17/03/2014 mensile 1.570,88

BURTICA ELENA CLEOPATRA

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato Valutazione e follow-up 
di pazienti con neoplasie non melanoma - confronto 'efficacia 
e tollerabilità della terapia fotodinamica in pazienti ricoverati in 
regime di dh dermatologico 525 03/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 1.815,79

BUSCHERINI FRANCESCO

Attività sanitarie di tecnico di laboratoriio 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 327 31/07/2012 01/08/2012 30/06/2013 mensile 1.333,00

BUSCHERINI FRANCESCO

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento dello specifico Progetto denominato:  "Infezioni 
nosocomiali e metodi per il controllo microbiologico della 
biancheria ospedaliera"      609 28/12/2012 01/07/2013 30/09/2013 mensile 1.333,00

BUSCHERINI FRANCESCO

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento dello specifico Progetto denominato:Diagnostic 
Advances in hereditary breast (DIANE): Analisi di 
sequenziamento dei geni di predisposizione ereditaria al 
tumore della mammella tramite nuove tecnologie di 
sequenziamento su piattaforma Ion Torrent 424 14/10/2013 21/10/2013 20/10/2014 mensile 1.363,50

CANDINI LORENA

Attività sanitarie di Psicologo 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  397 01/10/2012 01/10/2012 30/09/2013 mensile 1.231,58

CANDINI LORENA

Attività sanitarie di Psicologo 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  396 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.231,58

CAPELLI IRENE

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: L'insufficienza renale cronica: dalla 
diagnosi al trapianto di rene 34 01/02/2012 01/02/2012 31/01/2013 mensile 1.375,00

CAPELLI IRENE

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: L'insufficienza renale cronica: dalla 
diagnosi al trapianto di rene 603 28/12/2012 01/02/2013 30/04/2013 mensile 1.375,00

CAPIZZI ELISA

Attivita' di biotecnologo per la realizzazione del progetto di 
ricerca denominato:  Ottimizzazione metodologica dei test 
molecolari per i geni HER2, KRAS, BRAF, EGFR, CKIT, nei 
pazienti con tumori solidi da sottoporre a terapie oncologiche 
personalizzate" 313 13/07/2012 16/07/2012 15/07/2013 mensile 2.152,00
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CAPIZZI ELISA

Attivita' di biotecnologo per la realizzazione del progetto di 
ricerca denominato: Ottimizzazione metodologica dei test 
molecolari per i geni HER2, KRAS, BRAF, EGFR, CKIT, nei 
pazienti con tumori solidi da sottoporre a terapie oncologiche 
personalizzate 299 08/07/2013 16/07/2013 15/07/2014 mensile 2.152,00

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" 64 13/02/2012 15/02/2012 14/02/2013 mensile 3.166,67

CAPRARA GIACOMO

Attività di medico connesse alla realizzazione dei  progetti 
denominati: "Consulenza per la rete nazionale della sicurezza 
del donatore in relazione a patologie neoplastiche e non, nella 
attività trapiantologica" 602 28/12/2012 15/02/2013 16/12/2013 mensile 3.166,67

CARAMIA VALENTINA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Supporto al 
completamento dell integrazione delle informazioni disponibili 
dal registro EUROCET per renderle fruibili per il contratto di 
servizio EUROCET128 26807 26/08/2013 01/08/2013 08/12/2013 a prestazione 4.608,29

CAREDDU LUCIO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Diminuzione della durata di degenza in 
Terapia Intensiva post- operatoria in pazienti operati  con 
nuove metodiche di protezione miocardica e cerebrale. 
Impatto sulla degenza in Terapia Intensiva" 457 31/10/2012 01/11/2012 30/04/2013 mensile 2.052,63

CAREDDU LUCIO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Diminuzione della durata di degenza in 
Terapia Intensiva post-operatoria in pazienti operati con nuove 
metodiche di protezione miocardica cerebrale. Impatto sulla 131 18/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 mensile 2.052,63

CAREDDU LUCIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            558 17/12/2012 24/12/2012 30/06/2013 a prestazione 247,92

CAREDDU LUCIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            276 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

CAREDDU LUCIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92

CARINI GIOVANNI Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

CARINI GIOVANNI Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

CARINI GIOVANNI Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30
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CARINI GIOVANNI Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

CARINI GIOVANNI

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Valutazione dell'impatto dei sintomi gastrointestinali sulla 
qualità di vita e miglioramento dell'attuale comprensione della 
loro correlazione con parametri biologici" 153 10/04/2012 16/04/2012 15/04/2013 mensile 2.500,00

CARLINI MANUELA

Attività di Psicologo 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.   345 03/08/2012 08/08/2012 07/08/2013 mensile 833,33

CARLINI MANUELA

Attività di Psicologo 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.   330 22/07/2013 08/08/2013 07/08/2014 mensile 833,33

CASCAVILLA ALESSANDRA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Management dell'opportunismo 
microbico nei pazienti HIV positivi" 528 03/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 2.600,00

CASCAVILLA ALESSANDRA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Management dell'opportunismo 
microbico nei pazienti HIV positivi" 261 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 2.600,00

CASELLI CHIARA

Attività sanitarie connesse allo svolgimento delle attività 
connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Sviluppo di un percorso di assistenza integrata al 
diabete gestazionale" 142 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2014 mensile 1.666,67

CASTAGNETTI FAUSTO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

CASTAGNETTI FAUSTO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

CASTAGNETTI FAUSTO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 31/07/2013 a prestazione 280,30

CAVAZZA STEFANIA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Valutazione preliminare e indicazioni 
pratiche circa le opportune modifiche organizzative che si 
renderanno necessarie per l'attività del Centro TAO in 
previsione dell'immissione nell'uso clinico corrente dei nuovi 
farmaci anticoagulanti orali per la cura e la prevenzione del 
tromboembolismo venoso e delle complicanze della 
fibrillazione atriale 401 01/10/2012 01/10/2012 30/09/2013 mensile 2.600,00
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CAVAZZA STEFANIA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Valutazione preliminare e indicazioni 
pratiche circa le opportune modifiche organizzative che si 
renderanno necessarie per l'attività del Centro TAO in 
previsione dell'immissione nell'uso clinico corrente dei nuovi 
farmaci anticoagulanti orali per la cura e la prevenzione del 
tromboembolismo venoso e delle complicanze della 
fibrillazione atriale 395 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 2.600,00

CAVRINI FRANCESCA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto del 
Ministero della Salute CCM denominato:  Uso di vaccini e 
pressione selettiva sulla popolazione batterica target: 
variabilità di antigeni di meningococco B ed emergenza di 
H.influenzae non capsulato 370 31/08/2012 01/09/2012 31/01/2013 mensile 2.195,63

CECINATO PAOLO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

CECINATO PAOLO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

CECINATO PAOLO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

CECINATO PAOLO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

CELSO BOMMINA

Attività sanitarie di Biologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Generazione in vitro di globuli rossi 
umani a partire da cellule staminali emopoietiche CD34+ da 
sangue cordonale" 308 13/07/2012 01/08/2012 31/07/2013 mensile 1.372,20

CELSO BOMMINA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Generazione in vitro di globuli rossi umani a 
partire da cellule staminali emopoietiche CD34+ da sangue 
cordonale" 401 10/10/2013 14/10/2013 13/10/2014 mensile 1.372,20

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 479 15/11/2012 09/12/2012 08/06/2014 mensile 2.083,00

CERVI ELENA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

CERVI ELENA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

CERVI ELENA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92

CERVI ELENA

Attività sanitarie di laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:"Miglioramento 
della gestione del follow-up dei pazienti affetti  da cardiopatia 
congenita" 409 05/10/2012 15/10/2012 14/10/2013 mensile 2.052,63
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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." 189 27/04/2012 08/05/2012 07/05/2013 mensile 1.911,00

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." 610 28/12/2012 08/05/2013 30/06/2014 mensile 1.911,00

CHIRUMBOLO GABRIELLA

Attività di Biologo per la realizzazione di uno specifico 
progetto denominato: : Studio dell'interazione in vivo tra 
linfociti e cellule che presentano l'antigene nella patogenesi 
della GVHD cronica dopo trapianto allogenico di cellule 
staminali emopoietiche - Processazione ed esame dei 
campioni di tessuto dei pazienti arruolati nel trial clinico 367 31/08/2012 01/09/2012 31/08/2013 mensile 1.524,70

CHIRUMBOLO GABRIELLA

Attività di Biologo per la realizzazione di uno specifico 
progetto denominato: : Studio dell'interazione in vivo tra 
linfociti e cellule che presentano l'antigene nella patogenesi 
della GVHD cronica dopo trapianto allogenico di cellule 
staminali emopoietiche - Processazione ed esame dei 
campioni di tessuto dei pazienti arruolati nel trial clinico 328 22/07/2013 01/09/2013 31/08/2014 mensile 1.524,70

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

CIPRIANI LINDA

Attività di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti affette da 
neoplasia mammaria" 224 04/06/2012 01/06/2012 31/05/2013 mensile 3.000,00

CIPRIANI LINDA

Attività di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti affette da 
neoplasia mammaria" 200 28/05/2013 01/06/2013 31/05/2014 mensile 3.000,00

CIPRIANO VALENTINA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Riorganizzazionedei percorsi degli 
utenti afferenti all'area di osservazione breve di medicina 
d'urgenza e di osservazione temporanea di pronto soccorso 
nell'ambito della normativa regionale specifica" 59 27/02/2013 04/03/2013 31/05/2013 mensile 2.800,00

COLAIZZO ELISA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso Policlinico Umberto I°  476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00
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COMAI GIORGIA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Il trapianto renale da donatore cadavere 
marginale e da donatore vivente" 595 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 2.800,00

COMAI GIORGIA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Il trapianto renale da donatore cadavere 
marginale e da donatore vivente" 158 30/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 mensile 2.800,00

COMAI GIORGIA

Attività di Medico volte alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Il trapianto renale da donatore cadavere 
marginale e da donatore vivente" 394 30/09/2013 01/10/2013 30/12/2013 mensile 2.800,00

CONCARI LETIZIA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l'Azienda USL Parma   
Ospedale di Fidenza e presso l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma   Ospedale Maggiore 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

CORAZZARI COSTANZA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Promozione del benessere psicofisico del 
neonato pretermine atto a prevenire ulteriori ospedalizzazioni 
e/o difficoltà evolutive e relazionali." 584 27/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 1.300,00

CORAZZARI COSTANZA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Il neonato ed il bambino ad alta complessità 
assistenziale. Implementazione e valutazione delle dimissioni 
protette e dei percorsi integrati ospedale-territorio nella 
provincia di Bologna  265 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 1.300,00

CORAZZI VALENTINA

Attività in qualità di laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Studio di coorte 
prospettico sulla terapia con prednisone del primo episodio di 
Sindrome Nefrosica Idiomatica (SNI) in età pediatrica: 
epidemiologia, appropriatezza terapeutica ed effetti a medio e 
lungo termine   141 10/04/2012 10/04/2012 09/04/2013 mensile 374,91

CORAZZI VALENTINA

Attività in qualità di laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Studio di coorte 
prospettico sulla terapia con prednisone del primo episodio di 
Sindrome Nefrosica Idiomatica (SNI) in età pediatrica: 
epidemiologia, appropriatezza terapeutica ed effetti a medio e 
lungo termine   120 08/04/2013 10/04/2013 30/09/2013 mensile 374,39

CORAZZI VALENTINA

Attività in qualità di laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:  Studio di coorte 
prospettico sulla terapia con prednisone del primo episodio di 
Sindrome Nefrosica Idiomatica (SNI) in età pediatrica 197/P 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 mensile 416,70

CORVAGLIA STEFANIA

Attività di Medico specialista inerenti alla realizzazione di un 
progetto denominato: Valutazione della Psoriasi ungueale 
quale fattore di rischio per lo sviluppo di artrite psoriasica 284 29/06/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 2.100,00

CORVAGLIA STEFANIA

Attività di Medico specialista inerenti alla realizzazione di un 
progetto denominato: Valutazione della Psoriasi ungueale 
quale fattore di rischio per lo sviluppo di artrite psoriasica 287 27/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 mensile 2.100,00
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CORVAGLIA STEFANIA

Attività di Medico specialista inerenti alla realizzazione di un 
progetto denominato: Valutazione della Psoriasi ungueale 
quale fattore di rischio per lo sviluppo di artrite psoriasica 380 23/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 mensile 2.100,00

CORVAGLIA STEFANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 332 30/07/2013 01/08/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

CORVAGLIA STEFANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

COSCIA MAURIZIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 581 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 1.368,42

COSCIA MAURIZIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 162 30/04/2013 01/05/2013 31/10/2013 mensile 2.168,42

COSCIA MAURIZIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 455 31/10/2013 01/11/2013 31/03/2014 mensile 2.168,42

COSTA STEFANO

Attività sanitarie di Radiofarmacista per la realizzazione del 
progetto denominato:"Ricerca di nuovi radiofarmaci per 
Imaging Molecolare PET" 245 13/06/2012 25/06/2012 24/06/2013 mensile 1.956,00

COSTA STEFANO

Attività sanitarie di Radiofarmacista per la realizzazione del 
progetto denominato:"Ricerca di nuovi radiofarmaci per 
Imaging Molecolare PET" 220 29/05/2013 25/06/2013 30/11/2013 mensile 1.956,00

CRETELLA LUCIA

Attività sanitarie in qualità di Psicologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato "Presa in carico delle 
persone con ictus cerebrale: implementazione dei percorsi di 
cura integrati e degli strumenti di gestione: studio prospettico 
multicentrico osservazionale" 481 15/11/2012 19/11/2012 18/01/2013 mensile 625,00

CRETELLA LUCIA

Attività sanitarie in qualità di Psicologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato "Stimolazione cognitiva 
e counseling psicologico nella malattia di parkinson" 51 27/02/2013 01/03/2013 31/12/2013 mensile 1.583,33

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

CUNA VANIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

CUNA VANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

CUNA VANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30
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CUNA VANIA

Attività di consulenza medico-nefrologica atta a garantire il 
funzionamento dei Centri Dialisi dell Azienda USL Bologna 
collegati all Unità Operativa Nefrologia, dialisi e trapianto   
Stefoni 420 14/10/2013 21/10/2013 31/12/2013 mensile 1.642,10

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

CURSARO CARMELA

Attività sanitarie connesse allo svolgimento delle attività 
connesse alla realizzazione del progetto denominato:" 
Selezione e gestione dei pazienti affetti da epatopatia cronica 
ad eziologia virale da inserire in protocolli sperimentali con 
supervisione dell' attività clinica e burocratico-amministrativa 
correlate alle sperimentazioni farmacologiche  132 18/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 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. 555 17/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 2.131,58

D'ANGELO ROBERTO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ita-MNGIE: An italian network for 
MNGIE epidemiology, molecular mechanisms and enzyme 
replacement therapy by stem cell transplant 179 13/05/2013 20/05/2013 19/11/2014 mensile 2.670,00

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 410 05/10/2012 01/11/2012 31/10/2013 mensile 1.300,00

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 376 23/09/2013 01/11/2013 31/10/2014 mensile 1.300,00

DE MOLO CHIARA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

DE MOLO CHIARA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

DE MOLO CHIARA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30
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DE MOLO CHIARA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Sepsi Team: un modello innovativo di gestione 
del paziente con sepsi grave/shock settico afferente a strutture 
di pronto soccorso  300 08/07/2013 12/07/2013 11/02/2015 mensile 1.578,95

DE MUTIIS CHIARA

Attività in qualità di laureato in Medicina e Chirurgia, delle 
attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Fattori genetici in grado di modificare la risposta alla terapia 
con prednisone del primo episodio di sindrome nefrosica 
idiopatica (SNI) in età pediatrica 342 03/08/2012 20/08/2012 07/08/2013 mensile 374,91

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) 152 10/04/2012 01/05/2012 30/04/2013 mensile 2.400,00

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) 160 30/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 mensile 2.400,00

DEGLI ESPOSTI CLAUDIA

Attività sanitarie di medico di Oncologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Miglioramento 
dell'appropriatezza d'uso della terapia antitumorale e 
integrazione tra oncologia medica e cure palliative nei pazienti 
oncologici in fase avanzata con attesa di vita breve. 532 30/12/2011 15/01/2012 14/01/2013 mensile 1.666,67

DEGLI ESPOSTI CLAUDIA

Attività sanitarie di medico di Oncologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Miglioramento 
dell'appropriatezza d'uso della terapia antitumorale e 
integrazione tra oncologia medica e cure palliative nei pazienti 
oncologici in fase avanzata con attesa di vita breve. 597 27/12/2012 15/01/2013 14/01/2014 mensile 2.084,00

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. 503 26/11/2012 01/12/2012 30/11/2013 mensile 1.906,00

DI LUZIO RAFFAELLA Attività di guardia medica notturna e festiva 332 30/07/2013 01/08/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

DI LUZIO RAFFAELLA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

DI MARCO LUCA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  "Studio osservazionale di pazienti 
sottoposti a trapianto di cuore con organo valutato mediante 
eco-stress e prelevato da donatori di età compresa fra i 55 - 
65 anni" 209 24/05/2012 01/07/2012 28/02/2013 mensile 2.326,32
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DI MARCO LUCA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  "Studio osservazionale di pazienti 
sottoposti a trapianto di cuore con organo valutato mediante 
eco-stress e prelevato da donatori di età compresa fra i 55 - 
65 anni" 66 28/02/2013 01/03/2013 28/02/2015 mensile 2.326,32

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 PIERRO VALENTINA

Attività in qualità di Laureato in Biologia per la realizzazione 
del progetto denominato:Identification of the gene responsible 
for an autosomal dominant form of Common Variable 
Immunodeficinency. 381 23/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.623,80

DI TULLIO PIERGIORGIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Conduzioni sperimentazioni cliniche 
nell'ambito di patologie tumorali diverse 478 15/11/2012 01/12/2012 30/11/2013 mensile 2.083,33

DI TULLIO PIERGIORGIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Conduzioni sperimentazioni cliniche 
nell'ambito di patologie tumorali diverse 464 05/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 mensile 2.083,33

DIEMBERGER IGOR Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

DIEMBERGER IGOR Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            115 08/04/2013 01/05/2013 31/05/2013 a prestazione 247,92

DIEMBERGER IGOR

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Corretta selezione dei 
candidati ad impianto di dispositivo per 
stimolazione/defibrillazione" 477 15/11/2012 01/12/2012 28/02/2013 mensile 947,37

DIEMBERGER IGOR

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Corretta selezione dei 
candidati ad impianto di dispositivo per 
stimolazione/defibrillazione" 68 28/02/2013 01/03/2013 31/05/2013 mensile 947,37

DILETTI LUCIO

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Comunicazione delle migliori esperienze del Servizio 
Sanitario Regionale" 454 31/10/2012 01/12/2012 30/04/2013 mensile 2.070,00

DIONISIO VIVIANA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l'Ospedale "Versilia" AUSL 
12 di Camaiore e presso l' Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana 476 15/11/2012 19/11/2012 30/04/2013 mensile 1.200,00

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" 587 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 986,50

DOMENICHELLI SARA

Attività di fisico sanitario connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Analisi dosimetrica delle procedure 
radiodiagnostiche eseguite sulla popolazione regionale in 
funzione delle caratteristiche demografiche 134 18/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 mensile 1.658,00
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D'ORLANDO CHIARA
 Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più 
sicuro e sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR  356 29/08/2013 16/09/2013 31/12/2013 mensile 1.630,30

ERROI VIRGINIA

Attività sanitarie di laureato in Medicina e Chirurgia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato:Organizzazione e 
messa in atto di un percorso aziendale per la gestione clinica 
multidisciplinare  dell'epatocarcinoma(HCC) e creazione di 
Database Elettronico in rete per l'inserimento su base 
multicentrica dei dati anagrafici e clinici dei pazienti affetti da 
HCC. 392 01/10/2012 01/10/2012 31/07/2013 mensile 1.430,00

EUSEBI GIORGIA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Gestione sicura della gravida al parto e 
benessere del neonato" 79 12/03/2013 18/03/2013 17/03/2014 mensile 2.600,00

FACCHINI REBECCA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Presa in carico delle persone con grave 
Cerebrolesione Acquisita (GCA): rilevazione e 
implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di 
gestione" 21 27/01/2012 01/11/2012 18/10/2013 mensile 3.252,75

FANELLI FLAMINIA

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Development and validation of 
innovative methods for steroid hormone measurement in 
serum and saliva: applicability of new technologies in the 
clinical routine  306 15/07/2013 15/07/2013 31/12/2013 mensile 2.831,00

FARNEDI ANNA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio di fase II sulla fattibilità dell'utilizzo di 
Azacitidina e Lenalidomide per il trattamento delle Sindromi 
Mielodisplastiche (MDS) ad alto rischio (rischio IPSS alto e 
intermedio -2)   18 31/01/2013 01/02/2013 31/01/2014 mensile 1.524,74

FARNETI PAOLO Attività di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

FARNETI PAOLO Attività di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

FARNETI PAOLO Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 30/12/2013 a prestazione 247,92

FAZIO CHIARA

Attività  in qualità di Laureato in Biologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:Studio delle 
componenti infiammatorie che accelerano la progressione di 
tumori di fegato, colon e mammella  - rafforzamento di una 
linea di intervento condivisa per l'identificazione delle strategie 
terapeutiche atte a curare i tumori maligni. 48 09/02/2012 15/02/2012 14/02/2013 mensile 1.630,30
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FERIOLI MARTINA

Attività di laureato in medicina connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Valutazione dellincidenza, intensità e 
variazione longitudinale del dolore, sofferenza psicologico-
emotiva (ansia e depressione), altri sintomi associabili alla 
malattia, ai trattamenti e qualità della vita 451 31/10/2013 01/11/2013 31/01/2014 mensile 1.484,00

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" 53 13/02/2012 29/02/2012 28/02/2013 mensile 2.083,33

FONTI CRISTINA

Attività di data manager  connesse alla realizzazione progetto 
del Ministero della Salute denominato:  Role of 18F-FLT-
PEC/CT in patiens with suspect lymphoma relapse 133 18/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 mensile 2.423,95

FONTI CRISTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ricerca di nuovi radio farmaci per Imaging 
Molecolare PET. 585 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 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. 346 03/08/2012 22/08/2012 21/08/2013 mensile 2.083,33

FORESTI MAURA

Attività  di psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ambulatorio Malattie Rare - Sindromologia ed 
Auxologia - Interventi di carattere psicologico altamente 
specializzato. 326 22/07/2013 22/08/2013 21/08/2014 mensile 2.083,33

FRANCIA VALENTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Monitoraggio e supporto psicologico per pazienti 
dell'ambulatorio dei disturbi del comportamento alimentare. 69 21/02/2012 14/03/2012 13/03/2013 mensile 1.666,67

FRANCIA VALENTINA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Studio osservazionale su pazienti in età evolutiva 
con disturbi del comportamento alimentare per valutare la 
dispercezione dell'immagine corporea. 118 08/04/2013 15/04/2013 31/12/2013 mensile 2.343,75

FRANZONI MONICA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: " Valutazioni citofluorimetriche per la diagnosi di 
patologie ematologiche ed oncologiche" 529 03/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 1.906,00

FREZZA MARIA ANGELA

Attività di Project Manager connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Programma di ricerca su lavoro e salute 
diretto all individuazione delle cause delle malattie 
professionali e di quelle correlate al lavoro. Effettuazione di 
ricerche sulla qualità ed efficacia della formazione dei 
lavoratori; valutazione e diffusione delle conoscenze generate 
dalle ricerche scientifiche in ambito nazionale ed 
internazionale in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con particolare riferimento al comparto delle 
costruzioni 422 14/10/2013 28/10/2013 27/10/2016 mensile 2.987,00
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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 480 15/11/2012 07/12/2012 06/12/2013 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 609 28/12/2012 07/12/2013 30/06/2014 mensile 2.740,11

GALATI PIETRO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Utilizzo del RAST molecolare nelle allergie al 
veleno degli imenotteri 338 03/08/2012 15/08/2012 14/02/2013 mensile 1.250,00

GALATI PIETRO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Utilizzo del RAST molecolare nelle allergie al 
veleno degli imenotteri 34 14/02/2013 15/02/2013 14/02/2014 mensile 1.250,00

GALLELLI ILARIA Attività sanitarie di guardia medica 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

GALLELLI ILARIA Attività sanitarie di guardia medica 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

GALLELLI ILARIA Attività sanitarie di guardia medica 392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 a prestazione 247,92

GALLELLI ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato; "Valutazione Cardiologica dei pazienti oncologici 
in previsione o in corso di trattamento chemioterapico" 20 27/01/2012 01/02/2012 31/01/2013 mensile 833,33

GALLELLI ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato; "Valutazione Cardiologica dei pazienti oncologici 
in previsione o in corso di trattamento chemioterapico" 604 28/12/2012 01/02/2013 30/06/2013 mensile 1.500,00

GALLELLI ILARIA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato; "Valutazione Cardiologica dei pazienti oncologici 
in previsione o in corso di trattamento chemioterapico" 272 17/06/2013 01/07/2013 31/01/2014 mensile 1.500,00

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 15/11/2012 14/02/2014 mensile 2.082,33
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GAMAL MOHAMED ABDELALL NESRINE

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:   Utilizzo dellelastometria epatica 
mediante Fibroscan® per la selezione di pazienti affetti da 
infezione inattiva da virus dell epatite B, potenzialmente a 
rischio di sviluppare complicanze 590 28/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 1.250,00

GAMAL MOHAMED ABDELALL NESRINE

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:   Utilizzo dellelastometria epatica 
mediante Fibroscan® per la selezione di pazienti affetti da 
infezione inattiva da virus dell epatite B, potenzialmente a 
rischio di sviluppare complicanze 271 17/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 1.250,00

GANASSI SIMONA

Attività di Architetto connesse allo svolgimento delle attività di 
coordinamento in qualità di Project Manager inerenti alla 
realizzazione del progetto europeo ECOQUIP denominato:  
Migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità delle cure 
sanitarie attraverso procurement innovativo  5 14/01/2013 14/01/2013 19/04/2016 mensile 1.275,51

GASPARI VALERIA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione e follow-up di pazienti con neoplasie 
non melanoma - confronto efficacia e tollerabilità della terapia 
fotodinamica in pazienti ricoverati in regime di DH 
dermatologico  263 17/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 1.815,79

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 490 20/11/2012 24/11/2012 23/11/2013 a prestazione 500,00

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 468 08/11/2013 24/11/2013 23/11/2014 a prestazione 500,00

GELSOMINO FRANCESCO

Attività sanitarie di laureato in Biologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:" Studio della risposta 
immunitaria innata e di marcatori di severità nel corso di 
infezioni da arbovirus neuroinvasivi" 204 29/05/2013 01/06/2013 30/11/2013 mensile 1.369,45

GENTILE VALENTINA

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 16 31/01/2013 01/02/2013 31/05/2013 mensile 2.500,00

GENTILE VALENTINA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Attività Clinico Assistenziale Specialistica per 
pazienti reparto disturbi del comportamento alimentare" 206 29/05/2013 01/06/2013 31/10/2013 mensile 2.500,00

GENTILE VALENTINA

Attività connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Attività Clinico Assistenziale Specialistica per 
pazienti reparto disturbi del comportamento alimentare" 453 31/10/2013 01/11/2013 31/10/2014 mensile 2.500,00

GENTILINI LORENZO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 582 27/12/2012 14/01/2013 30/04/2013 mensile 1.368,42
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GENTILINI LORENZO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 162 30/04/2013 01/05/2013 31/10/2013 mensile 2.168,42

GENTILINI LORENZO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai 
pazienti ricoverati presso il Reparto ALP 455 31/10/2013 01/11/2013 31/03/2014 mensile 2.168,42

GIANNELLA MADDALENA

Attività in qualità di Medico specialista in Medicina interna 
connessa allo svolgimento del progetto denominato" Sepsi 
Team: un modello innovativo di gestione del paziente con 
sepsi grave/shock settico afferente a strutture di pronto 
soccorso 244 11/06/2013 24/06/2013 23/06/2014 mensile 3.000,00

GIAQUINTA STEFANIA

Attività di Laureato in biologia  connesse alla realizzazione di 
un progetto denominato:"Gestione dei protocolli clinici e 
monitoraggio delle sperimentazioni riguardanti i tumori del 
tratto gastroenterico in GCP" 125 18/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 mensile 1.891,15

GIBERTONI DINO

Attività di statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Mantenimento e sorveglianza a livello regionale 
della cartella clinica informatizzata per la gestione dei pazienti 
con Malattia Renale Cronica (MRC) presenti nel Registro 
PIRP   241 11/06/2013 17/06/2013 16/04/2014 mensile 2.083,33

GIOVANNINI MARINA

Attivita di Biologo connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:  Ricerca sull'attivazione del sistema 
renina angiotensina in una popolazione di pazienti affetti da 
artrite reumatoide" 359 29/08/2012 01/09/2012 31/08/2013 mensile 1.416,67

GIOVANNINI MARINA

Attivita di Biologo connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:  Ricerca sull'attivazione del sistema 
renina angiotensina in una popolazione di pazienti affetti da 
artrite reumatoide 379 23/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.183,33

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

GIULIANI ELISABETTA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Valutazione della 
qualituy of care e della quality of lifee in pazienti con malattie 
infiammatore croniche intestinali 6539 22/02/2013 08/01/2013 26/02/2013 a prestazione 5.000,00

GIUNCHI FRANCESCA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Revisione esperta di preparati istologici di 
carcinoma prostatico e valutazione dettagliata delle lesioni 
atrofiche e infiammatorie della prostata. Circolettamento 
digitale di preparati istologici di carcinoma prostatico 257 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 2.833,33

GRILLINI MARCO

Attività sanitarie di tecnco di laboratorio connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Supporto tecnico per 
l'attività di istologia, in regime di ALP sulla base dell'accordo 
tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna e la casa 
di cura privata madre fortunata toniolo 203 29/05/2013 01/06/2013 31/12/2013 mensile 1.340,00

GRIPPO MANUELA

Attività di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione, consulenza e sostegno psicologico 
individuale e/o di gruppo nei confronti di pazienti in dialisi, in 
predialisi e IRC" 96 25/03/2013 01/04/2013 31/07/2013 mensile 1.927,06
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GRIPPO MANUELA
 Valutazione, consulenza e sostegno psicologico individuale 
e/o di gruppo nei confronti di pazienti in dialisi, predialisi e IRC 374 23/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.144,19

GUADAGNI MARTINA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l' Azienda USL 8 - 
Ospedale Santa Maria alla Gruccia   Montevarchi e presso l' 
Azienda USL 8 - Ospedale San Donato - Arezzo 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

GUALANDI SILVIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

GUALANDI SILVIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

GUALANDI SILVIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

GUALANDI SILVIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

GUASTAROBBA ATTILIO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Diagnosi mediante esecuzione di 
ecocolor-doppler venoso o arterioso di complicanze 
tromboemboliche insorte in soggetti trattati con profilassi 
antitrombotica secondo due diverse procedure di valutazione 
del rischio 54 27/02/2013 01/03/2013 31/10/2013 mensile 2.842,10

GUGLIOTTA GABRIELE Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

GUGLIOTTA GABRIELE Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

GUGLIOTTA GABRIELE Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

GUGLIOTTA GABRIELE Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 30/12/2013 a prestazione 280,30

HASAN TAMMAM Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

HASAN TAMMAM Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

HASAN TAMMAM Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92
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HASAN TAMMAM

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Miglioramento della gestione del 
paziente pediatrico con scompenso e/o in lista attiva per 
trapianto di cuore e già sottoposto a trapianto" 402 01/10/2012 01/10/2012 30/09/2013 mensile 2.600,00

HASAN TAMMAM

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Miglioramento della gestione del 
paziente pediatrico con scompenso e/o in lista attiva per 
trapianto di cuore e già sottoposto a trapianto" 397 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2015 mensile 2.600,00

IACOPINO MARCO

Attività di Esperto in data base relazionali connesse alla 
realizzazione del progetto denominato Costruzione e 
manutenzione di un database relazionale con possibilità di 
utilizzo tramite Internet per uno studio clinico multicentrico, 
randomizzato e controllato, con gestione on-line anche della 
randomizzazione 488 20/11/2013 20/11/2013 19/02/2014 mensile 2.333,33

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

IMBROGNO ENRICA

Attività sanitarie in qualità di Biotecnologo connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Valutazione del ruolo 
della PET/CT con FLT in pazienti affetti da linfoma   267 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 1.239,00

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. 493 20/11/2012 01/12/2012 30/11/2013 mensile 1.514,00

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 502 30/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 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

JURIC PRIMOZ
Attivita' di coordinamento Unità Aziendale per la 
sperimentazione clinica - Investigational Drug Service.                            222 29/05/2013 01/07/2013 30/09/2013 mensile 7.548,00

KWIN KWEDI CHIMENE HERMINE

 Controllo intensivo della fosforemia, mediante dieta 
ipofosforica e chelanti del fosforo nei confronti di progressione 
del danno renale e sopravvivenza nei pazienti con malattia 
renale cronica (MRC) 367 09/09/2013 23/09/2013 22/09/2015 mensile 1.666,67

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 ROSA MARCO

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Supporto psichiatrico rivolto ai pazienti candidati 
a trapianto di fegato e/o multiorgano e ai pazienti già 
trapiantati  70 28/02/2013 01/03/2013 28/02/2014 mensile 2.500,00
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LATERZA LIBORIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

LATERZA LIBORIA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

LATERZA LIBORIA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

LAZZARINI GIORGIA

Attività sanitaria in qualità di Laureato in Biologia connessa al 
progetto denominato:"Analisi farmaco - economica e di 
farmaco - utilizzazione della terapia biologica nelle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali" 109 08/04/2013 15/04/2013 14/10/2013 mensile 1.565,00

LEGITTIMO PATRIZIA

Attività di Laureato in Scienze naturali connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Programma di ricerca 
su lavoro e salute diretto all individuazione delle cause delle 
malattie professionali e di quelle correlate al lavoro. 
effettuazione di ricerche sulla qualità ed efficacia della 
formazione dei lavoratori; valutazione e diffusione delle 
conoscenze generate dalle ricerche scientifiche in ambito 
nazionale ed internazionale in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al 
comparto delle costruzioni 422 14/10/2013 28/10/2013 27/10/2016 mensile 3.309,58

LEONARDI FILIPPO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Analisi farmaco-economica e di farmaco-
utilizzazione della terapia biologica nelle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali" 186 20/05/2013 20/05/2013 07/08/2013 mensile 2.608,00

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

LETO VALENTINA

Prestazione occasionale relativa al progetto: La presa in 
carico delle persone con ictus cerebrale: implementazione dei 
percorsi di cura integrati e degli strumenti di gestione 17116 24/05/2013 01/05/2013 18/09/2013 a prestazione 5.000,00

LETO VALENTINA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l' Azienda USL 2 Umbria - 
Presidio Ospedaliero Unificato Castiglione del Lago e presso 
il Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva Passignano sul 
Trasimeno 476 15/11/2012 19/11/2012 30/04/2013 mensile 1.200,00

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" 501 26/11/2012 01/01/2013 28/02/2013 mensile 1.916,66

LIBRI VIRGINIA

Attività di biologo connesse alla realizzazione del seguente 
progetto:  Identificazione di un profilo molecolare di rischio nei 
pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin 140 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2014 mensile 2.083,33

27/54



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2013 a 31.12.2013

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO
NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

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 31/12/2013 mensile 500,00

LO VERSO ROBERTO

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 185 20/05/2013 20/05/2013 19/08/2013 mensile 2.683,33

LO VERSO ROBERTO

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 354 29/08/2013 01/09/2013 31/12/2013 mensile 3.400,00

LOCATELLI CHIARA

Attivita di Medico specialista connesse alla realizzazione dello 
specifico progetto:  Monitoraggio ed implementazione delle 
procedure di prevenzione delle infezioni nosocomiali in 
Terapia Intensiva Neonatale  368 31/12/2012 01/09/2012 31/08/2013 mensile 1.125,00

LOCCHI FEDERICA

Attività in qualità di laureato in farmacia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato Farmaci in area 
pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e 
sensibilizzazione alle segnalazioni di ADR   84 29/02/2012 01/03/2012 31/08/2013 mensile 1.630,30

LOCCHI FEDERICA
Attività  connesse alla realizzazione del progetto denominato 
Revisione delle procedure operative del Comitato Etico 339 05/08/2013 01/09/2013 31/10/2013 mensile 2.439,80

LOCCHI FEDERICA
Attività  connesse alla realizzazione del progetto denominato 
Revisione delle procedure operative del Comitato Etico 231/P 30/10/2013 01/11/2013 31/08/2014 mensile 2.666,60

LOMBARDO DONATELLA

Attività sanitarie di biologo  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:Prevenzione e studio della diffusione 
delle infezioni sostenute da microrganismi multi resistenti in 
ambito trapiantologico e analisi del rischio. 378 23/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 912,00

LONGHI SIMONE Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

LONGHI SIMONE Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30
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LONGHI SIMONE Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2014 a prestazione 280,30

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. 586 27/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 1.179,75

LUCCHI CARLOTTA

 Controllo intensivo della fosforemia, mediante dieta 
ipofosforica e chelanti del fosforo nei confronti di progressione 
del danno renale e sopravvivenza nei pazienti con malattia 
renale cronica (MRC) 367 09/09/2013 23/09/2013 22/09/2015 mensile 833,33

MAGLIE ROBERTO

Attività di laureato in medicina connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Valutazione dellincidenza, intensità e 
variazione longitudinale del dolore, sofferenza psicologico-
emotiva (ansia e depressione), altri sintomi associabili alla 
malattia, ai trattamenti e qualità della vita 451 31/10/2013 01/11/2013 31/01/2014 mensile 1.484,00

MAGNONI DAVIDE

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso AUSL Modena Nuovo 
Ospedale Civile Sant'Agostino Estense 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

MAIOLO VINCENZO

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Ottimizzazione 
del perscorso di diagnostica per immagini attraverso la 
valutazione, l'analisi clinica e l'applicazione di nuovi mezzi di 
contrasto in pazienti esterni" 243 13/06/2012 21/06/2012 20/06/2013 mensile 2.326,32

MAIOLO VINCENZO

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Ottimizzazione 
del perscorso di diagnostica per immagini attraverso la 
valutazione, l'analisi clinica e l'applicazione di nuovi mezzi di 
contrasto in pazienti esterni" 232 03/06/2013 21/06/2013 20/06/2015 mensile 2.326,32

MALAGUTI IRENE

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Promozione del benessere psicofisico del 
neonato pretermine atto a prevenire ulteriori ospedalizzazioni 
e/o difficoltà evolutive e relazionali." 584 27/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 850,00

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. 65 13/02/2012 15/02/2012 14/02/2013 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, 
all'interno dell'attività trapiantologia " 602 28/12/2012 15/02/2013 06/08/2013 mensile 3.166,67

MANINI RITA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione di nuovi modelli assistenziali che 
contemplino anche studi ed osservazioni sulle urgenze 
mataboliche della malattia diabetica" 306 13/07/2012 19/07/2012 18/03/2013 mensile 2.326,32
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MANINI RITA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Valutazione dei nuovi modelli assistenziali che 
contemplino anche studi, osservazioni sulle urgenze 
metaboliche della malattia diabetica" 94 25/03/2013 25/03/2013 24/03/2014 mensile 2.083,33

MARASCO ELENA

Attività in qualità di laureato in biologia  per la realizzazione 
del progetto denominato:"Studio genome-wide per 
l'identificazione di biomarcatori di una popolazione italiana con 
artrite psoriasica" 287 29/06/2012 01/07/2012 30/06/2013 mensile 1.304,00

MARASCO ELENA

Attività in qualità di laureato in biologia  per la realizzazione 
del progetto denominato:"Studio genome-wide per 
l'identificazione di biomarcatori di una popolazione italiana con 
artrite psoriasica" 288 27/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 1.304,00

MARCHETTA MATTEO

Partecipazione, in qualità di Laureato in Storia alle attività 
inerenti alla realizzazione di un progetto denominato: CCM 
2010 Presa in carico delle persone con Ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati  e degli 
strumenti di gestione presso il Servizio Presidi Ospedalieri 
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della 
Regione Emilia-Romagna 466 31/10/2012 05/11/2012 04/05/2013 mensile 1.832,70

MARCHETTA MATTEO

Partecipazione, in qualità di Laureato in Storia alle attività 
inerenti alla realizzazione di un progetto denominato: CCM 
2010 Presa in carico delle persone con Ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati  e degli 
strumenti di gestione presso il Servizio Presidi Ospedalieri 
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della 
Regione Emilia-Romagna 181 13/05/2013 16/05/2013 31/07/2013 mensile 1.759,39

MARCHETTA MATTEO

Partecipazione, in qualità di Laureato in Storia alle attività 
inerenti alla realizzazione di un progetto denominato: CCM 
2010 Presa in carico delle persone con Ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati  e degli 
strumenti di gestione presso il Servizio Presidi Ospedalieri 
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della 
Regione Emilia-Romagna 304 08/07/2013 01/08/2013 18/10/2013 mensile 1.765,73

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

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  74 05/03/2013 10/03/2013 09/03/2014 mensile 1.750,00

MARROCCHI ANNA

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto:" Ampliamento del pannello 
analitico dello screening neonatale per l'individuazione delle 
patologie rare" 141 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2014 mensile 1.666,67

MARSCIANI MARTINO

Attività di Medico specialista in Pediatria connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Diarrea emorragica 
da E.Coli produttore di Shiga Like Toxin e Sindrome Emolitica 
Uremica: Epidemiologia, caratteristiche di virulenza e fattori di 
rischio nella Regione Emilia-Romagna" 358 29/08/2012 01/01/2013 01/04/2013 mensile 2.800,00
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MARTELLI DAVIDE

Attività di consulenza medico-nefrologica atta a garantire il 
funzionamento dei Centri Dialisi dell Azienda USL Bologna 
collegati all Unità Operativa Nefrologia, dialisi e trapianto   
Stefoni 298 08/07/2013 08/07/2013 15/09/2013 mensile 1.642,10

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) 323 26/07/2012 01/08/2012 31/07/2013 mensile 1.250,00

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) 311 15/07/2013 01/08/2013 31/07/2014 mensile 1.250,00

MASETTI MARCO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

MASETTI MARCO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

MASETTI MARCO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

MASETTI MARCO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

MAURO RAFFAELLA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della Performance 
Diagnostico Terapeutica nella Gestione e Confezionamento 
degli accessi Vascolari per Emodialisi 462 31/10/2012 11/11/2012 10/05/2013 mensile 2.700,00

MAURO RAFFAELLA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della Performance 
Diagnostico Terapeutica nella Gestione e Confezionamento 
degli accessi Vascolari per Emodialisi 170 09/05/2013 11/05/2013 30/09/2013 mensile 2.600,00

MAURO RAFFAELLA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della Performance 
Diagnostico Terapeutica nella Gestione e Confezionamento 
degli accessi Vascolari per Emodialisi 393 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 2.600,00

MAURO RAFFAELLA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

MAURO RAFFAELLA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

MAURO RAFFAELLA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92
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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. 586 27/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 1.179,75

MIANI ELENA

Partecipazione, in qualita di Medico specialista, alle attività 
inerenti alla realizzazione del progetto denominato: 
Potenziamento delle attività di gestione del rischio e del 
contenzioso 247 13/06/2012 23/06/2012 22/03/2013 mensile 3.333,33

MIANI ELENA

Partecipazione, in qualita di Medico specialista, alle attività 
inerenti alla realizzazione del progetto denominato: 
"potenziamento delle attività di gestione del rischio e del 
contenzioso nell'ambito della gestione diretta dei sinistri in 
attuazione al programma regionale per la prevenzione degli 
eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile nelle aziende sanitarie" 256 17/06/2013 17/06/2013 16/10/2013 mensile 3.000,00

MIANI ELENA

Partecipazione, in qualita di Medico specialista, alle attività 
inerenti alla realizzazione del progetto 
denominato:potenziamento delle attività di gestione del rischio 
e del contenzioso nell'ambito della gestione diretta dei sinistri 
in attuazione al programma regionale per la prevenzione degli 
eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile nelle aziende sanitarie 421 14/10/2013 17/10/2013 16/10/2014 mensile 3.000,00

MICAI CLAUDIA

Attività di statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Presa in carico delle persone con ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati e degli 
strumenti di gestione" 307 13/07/2012 16/07/2012 15/07/2013 mensile 1.963,60

MICAI CLAUDIA

Attività di statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Presa in carico delle persone con ictus cerebrale: 
implementazione dei percorsi di cura integrati e degli 
strumenti di gestione 327 22/07/2013 01/08/2013 18/10/2013 mensile 784,00

MIGLIACCIO LUDOVICA

Attività sanitarie di Tecnico di neurofisiopatologia connesse 
alla realizzazione del progetto denominato: STA-LIATEST D-
DI esclusione della trombo embolia venosa - Imputazione ed 
analisi statistica dei risultati finora ottenuti per l attività dello 
studio in corso sul valore del D-Dimero nell ambito delle 
strategie diagnostiche per la trombosi venosa profonda. 323 22/07/2013 01/09/2013 31/08/2014 mensile 582,40

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 483 29/12/2011 01/01/2012 30/06/2013 mensile 1.300,00

MIGLIORI BENEDETTA

Attività sanitarie di Medico specialista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Sorveglianza sanitaria 
all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna   
Policlinico S. Orsola-Malpighi 258 17/06/2013 01/07/2013 31/10/2013 mensile 1.500,00

MIGLIORI BENEDETTA

Attività sanitarie di Medico specialista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Sorveglianza sanitaria 
all   interno dellAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  
Policlinico S. Orsola-Malpighi 452 31/10/2013 01/11/2013 24/02/2016 mensile 1.500,00
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MIGLIORI ROSSELLA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione Psicodiagnostica del paziente 
oncologico e della sua famiglia -  Ipotesi terapeutiche 108 12/03/2012 05/03/2012 13/02/2013 mensile 474,33

MIGLIORI ROSSELLA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Supporto psicologico e psicocorporeo ai pazienti 
pediatrici con patologia cronica e cronico mortale e alle loro 
famiglie" 290 27/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 958,33

MILAZZO MADDALENA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Studio delle componenti infiammatorie che 
accelerano la progressione di tumori di fegato, colon e 
mammella  - rafforzamento di una linea di intervento condivisa 
per l'identificazione delle strategie terapeutiche atte a curare i 
tumori maligni  48 09/02/2012 15/02/2012 14/02/2013 mensile 1.905,92

MILAZZO MADDALENA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato"Investigation of novel predictors of response to 
antiangiogenic treatments in hepatocellular: Contrast-
Enhanced Ultrasonography (CEUS), VEGFR2-targeted CEUS 
and elastosonography 97 25/03/2013 25/03/2013 24/06/2014 mensile 1.829,69

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Studio, messa 
a regime  e follow-up del percorso del paziente con embolia 
polmonare acuta.Utilità della Tomografia computerizzata 
multidetettore e studio dell'incidenza di residuo trombolitico 
nei pazienti con EPA dopo trattamento di sei mesi con 
anticoagulanti orali" 341 03/08/2012 16/08/2012 15/08/2013 mensile 2.052,63

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Studio, messa 
a regime  e follow-up del percorso del paziente con embolia 
polmonare acuta.Utilità della Tomografia computerizzata 
multidetettore e studio dell'incidenza di residuo trombolitico 
nei pazienti con EPA dopo trattamento di sei mesi con 
anticoagulanti orali" 221 29/05/2013 16/08/2013 30/11/2013 mensile 2.052,63

MODOLON CECILIA

Attività sanitarie di medico radiologo connesse alla 
realizzazione di specifico progetto denominato: Studio, messa 
a regime  e follow-up del percorso del paziente con embolia 
polmonare acuta.Utilità della Tomografia computerizzata 
multidetettore e studio dell'incidenza di residuo trombolitico 
nei pazienti con EPA dopo trattamento di sei mesi con 
anticoagulanti orali" 456 05/11/2013 01/12/2013 30/11/2014 mensile 2.052,63

MOFFA DANIELA

Attività sanitarie di tecnico di Laureato in Lingue e Letterature 
straniere connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Raccolta ed integrazione delle informazioni 
disponibili dal registro EUOCET dei tissue establishements 
per renderle fruibili nell'ambito di EUROCET128 145 22/04/2013 29/04/2013 10/07/2013 mensile 1.963,60

MONGELLI PATRIZIA

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Unravelling the genetic basis of limb defects though a 
combined genomic and functional approach  264 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 897,42

33/54



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2013 a 31.12.2013

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO
NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

MONTEMURRO LUCA

Attività di biotecnologo  connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Sviluppo di nuove molecole nella 
terapia del neuroblastoma" 499 26/11/2012 01/01/2013 28/02/2013 mensile 1.377,00

MONTEMURRO LUCA

Attività di biotecnologo  connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato: "Studio dell'attività di oligonucleotidi 
modificati in combinazione con chemioterapici nel trattamento 
del neuroblastoma". 140 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2014 mensile 1.499,88

MORABITO RAFFAELLA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Studio in aperto, controllato (con controllo attivo), 
randomizzato e monocentrico, in pazienti affetti da HCC 
trattati con chemioembolizzazione standard versus 
chiemioembolizzazione con microsfere coniugate con 
doxorubicina 20 31/01/2013 01/02/2013 31/05/2013 mensile 2.500,00

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" 198 16/05/2012 01/06/2012 31/05/2013 mensile 1.304,24

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" 199 28/05/2013 01/06/2013 31/05/2014 mensile 1.304,24

MORELLO WILLIAM

Prestazione occasionale relativa al progetto: Diarrea 
emorragica da E. Coli produttore di Shiga Like Toxin e 
Sindrome Emolitica Uremica: Epidemiologia, caratteristiche di 
virulenza e fattori di rischio nella Regione Emilia-Romagna 17117 12/07/2013 05/07/2013 20/09/2013 a prestazione 1.290,00

MUTRI VITA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

MUTRI VITA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

MUTRI VITA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

MUTRI VITA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

MUTRI VITA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Miglioramento del management di pazienti 
oncologici con particolare riguardo alla personalizzazione dei 
trattamenti, alla continuità assistenziale di cura, alla gestione 
delle tossicità ed agli aspetti riabilitativi e psico-sociali 470 11/11/2013 11/11/2013 10/03/2014 mensile 2.500,00
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NEBELLI BRONILDA

Attività sanitarie di Medico specialista connesse alla 
realizzazione dello specifico progetto denominato:"Verifica 
nella pratica clinica delle tecniche di ipotermia finalizzate alla 
riduzione del danno" 46 20/02/2013 01/03/2013 28/02/2014 mensile 2.600,00

NEGOSANTI LUCA

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:"Attività di consulenza specialistica di 
chirurgia plastica" 449 30/10/2012 11/11/2012 10/07/2013 mensile 752,63

NEGOSANTI LUCA

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:"Attività di consulenza specialistica di 
chirurgia plastica" 283 26/06/2013 11/07/2013 31/12/2014 mensile 957,89

NONNI ILARIA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Stili di direzione e gestione umane 
dipartimentali.Analisi del contesto organizzativo dei 
Dipartimenti di varie Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna al fine della valutazione degli indicatori di 
performance sanitaria dipartimentale   344 03/08/2012 15/08/2012 14/06/2013 mensile 2.287,00

NONNI ILARIA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Stili di direzione e gestione umane 
dipartimentali.Analisi del contesto organizzativo dei 
Dipartimenti di varie Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna al fine della valutazione degli indicatori di 
performance sanitaria dipartimentale"  234 06/06/2013 15/06/2013 31/12/2014 mensile 2.287,00

NORCINI PALA ANDREA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Analisi dei dati e 
stesura di un report scientifico relativo allo studio della 
relazione fra citochine pro-infiammatorie e depressione nei 
pazienti sieropositivi 25333 05/08/2013 01/08/2013 28/08/2013 a prestazione 5.000,00

ORFEI MATTEO

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato: La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso  Azienda sanitaria locale 1 
Citta di Castello 321 22/07/2013 19/08/2013 18/10/2013 mensile 1.200,00

ORRICO CATIA

Attività in qualità di laureata in Biologia connessa alla 
realizzazione del progetto denominato:   Mantenimento e 
sorveglianza a livello regionale della cartella clinica 
informatizzata per la gestione dei pazienti con Malattia Renale 
Cronica (MRC) presenti nel Registro PIRP  241 11/06/2013 17/06/2013 16/06/2014 mensile 1.321,00

PAGLIA ANTONELLA MARIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento dello specifico Progetto denominato:  "Infezioni 
nosocomiali e metodi per il controllo microbiologico della 
biancheria ospedaliera"      223 04/06/2012 01/06/2012 31/05/2013 mensile 1.304,24

PAGLIA ANTONELLA MARIA

Attivita' di tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento dello specifico Progetto denominato:  "Infezioni 
nosocomiali e metodi per il controllo microbiologico della 
biancheria ospedaliera"      611 28/12/2012 01/06/2013 30/06/2014 mensile 1.304,24

PALAZZINI MASSIMILIANO

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Gestione dei pazienti 
con ipertensione polmonare 477 15/11/2012 01/12/2012 28/02/2013 mensile 3.000,00

PALAZZINI MASSIMILIANO

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Gestione dei pazienti 
con ipertensione polmonare 68 28/02/2013 01/03/2013 31/05/2013 mensile 3.000,00
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PALAZZINI MASSIMILIANO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

PALAZZINI MASSIMILIANO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            115 08/04/2013 01/05/2013 31/05/2013 a prestazione 247,92

PALMIERI EZIO

Attività di laureato in scienze storiche connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Raccolta e gestione 
dati e coordinamento segretariale inerente al progetto 
Regione Emilia-Romagna/Università degli Studi di Bologna 
avente ad oggetto: Nuove tecnologie nella gestione dello 
scompenso cardiaco. 325 22/07/2013 01/08/2013 31/07/2014 mensile 1.636,00

PALMIERI SILVIA

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Tecnological innovations in the 
treatment of heart failure. Raccolta, coordinamento e gestione 
dei relativi dati  325 22/07/2013 01/08/2013 31/07/2014 mensile 1.905,50

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. 594 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 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. 159 30/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 mensile 2.947,37

PAOLINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

PAOLINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

PAOLINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

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 430 15/10/2012 01/11/2012 31/01/2013 mensile 969,00

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 609 28/12/2012 01/02/2013 30/06/2014 mensile 2.508,00

PASQUALE FERDINANDO Attività sanitarie di guardia medica 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92
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PASQUALE FERDINANDO Attività sanitarie di guardia medica 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

PASQUALE FERDINANDO Attività sanitarie di guardia medica 392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 a prestazione 247,92

PATELLA ROSALBA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso Azienda Ospedaliera 
Sant'Andrea   Roma. 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

PAVIA STEFANIA VALENTINA MARIA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Chirurgia Mini - Invasiva pediatrica 
virtuale in 3D" 588 27/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 2.500,00

PAZZAGLIA MASSIMILIANO

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Strategia a lungo termine di gestione clinica 
della psoriasi  lieve moderata 318 26/07/2012 09/08/2012 08/08/2014 mensile 625,00

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

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 30/11/2009 03/11/2013 02/05/2014 mensile 1.582,00

PELLEGRINI CINZIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

PELLEGRINI CINZIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

PELLEGRINI CINZIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

PELLEGRINI CINZIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 30/12/2013 a prestazione 280,30

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92

37/54



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2013 a 31.12.2013

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO
NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

PEREIRA BAPTISTA JULIA DA CONCEICAO

Coordinamento in qualità di  Principal Investigator del progetto 
ministeriale per Giovani Ricercatori 2010  Unravelling the 
genetic basis of limb defects though a combined genomic and 
functional approach  157 29/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 mensile 3.430,00

PEROSSINI TOMMASO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione degli effetti della chirurgia 
maculare sul neuroepitelio" 6806 23/02/2012 01/03/2012 31/01/2013 mensile 2.326,31

PEROSSINI TOMMASO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione degli effetti della chirurgia 
maculare sul neuroepitelio" 605 28/12/2012 01/02/2013 30/04/2013 mensile 750,00

PEROSSINI TOMMASO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione degli effetti della chirurgia 
maculare sul neuroepitelio" 605 28/12/2012 01/05/2013 30/06/2013 mensile 1.000,00

PEROSSINI TOMMASO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione degli effetti della chirurgia 
maculare sul neuroepitelio" 284 26/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 1.000,00

PETETTI FEDERICA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l' Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali AGENAS   Roma. 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            558 17/12/2012 24/12/2012 30/06/2013 a prestazione 247,92

PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            276 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 247,92

PETRISLI EVANGELIA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:    Sviluppo del database mondiale Notify in grado 
di riunire l esperienza sugli eventi e le reazioni avverse nei 
trapianti di organi, tessuti e cellule (comprese le cellule 
riproduttive) 501 30/11/2013 01/12/2013 31/10/2014 mensile 2.495,70

PEZZELLA FRANCESCA ROMANA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l'Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini  Roma 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

PIAZZI GIULIA

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Search for novel genes responsible for 
familial colorectal polyposis 500 30/11/2013 01/12/2013 17/11/2016 mensile 2.280,00

PICCININI ANNA RITA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato"Progetto per la gestione clinica dei 
pazienti con patologie degenerative della retina: modello 
clinico assistenziale per il trattamento della degenerazione 
maculare essudativa legata all'età". 53 27/02/2013 01/03/2013 28/02/2014 mensile 1.666,67
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PICCIOLI MILENA

Attivita' di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Sviluppo di Tecniche di caratterizzazione 
immunofenotipica a valenza diagnostica, prognostica e 
terapeudica"       186 27/04/2012 01/05/2012 28/02/2013 mensile 2.600,00

PICCIOLI MILENA

Attivita' sanitarie di biologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Sviluppo di Tecniche di 
caratterizzazione immunofenotipica a valenza diagnostica, 
prognostica e terapeudica"       65 28/02/2013 01/03/2013 31/08/2014 mensile 2.600,00

PICCIRILLI GIULIA

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Studio osservazionale di coorte in aperto per 
valutare la risposta immunitaria umorale e cellulare anti-HPV 
in volontari, adolescenti e adulti sani, vaccinati con vaccini anti-
HPV 357 29/08/2012 01/09/2012 31/05/2014 mensile 1.524,74

PIERRO ANNA

Attività in qualità di Biologo connesse alla realizzazione di un 
progetto denominato:"New and emerging vector borne 
infectious diseases in Italy: epidemiology, surveillance, 
diagnosis and impact on the safety of blood and organ 
donations  483 15/11/2012 27/11/2012 30/11/2013 mensile 2.572,50

PIERSANTI ELISA

Attività sanitarie in qualità di Farmacista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Antibioticoresistenza 
e uso di antibiotici   84 29/02/2012 01/03/2012 30/09/2013 mensile 2.083,33

PILERI ALESSANDRO

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto:" Diagnosi precoce e follow up di 
pazienti affetti da linfomi primitivi della cute" 524 03/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 615,79

PINARDI FEDERICA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:"Studio osservazionale prospettico di 
popolazione sulle barriere all?effettuazione della trombolisi 
endovenosa nell'ictus acuto, nel modello assistenziale 
operativo nella provincia di Bologna" 202 29/05/2013 03/06/2013 02/12/2014 mensile 2.916,67

PINI SARA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Confronto tra costi e consumi di risorse della 
chemioterapia orale e per via infusionale attraverso dispositivi 
venosi centrali : un'opportunità per rimodulare l'attività dei DH 
Oncologici" 246 13/06/2012 25/06/2012 13/04/2013 mensile 1.833,33

PINTO VALENTINA

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:Valutazione delle ricostruzioni mammarie in 
relazione agli effetti del materiale protesico 219 29/05/2013 07/06/2013 17/11/2013 mensile 642,86

PINTO VALENTINA

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 483 18/11/2013 18/11/2013 17/04/2014 a prestazione 500,00

PIPPUCCI TOMMASO

Partecipazione, in qualità di Principal Investigato, al  progetto 
di ricerca promosso dallo stesso professionista denominato: 
Classical and innovative strategies for the identification of 
genetic defects at the basis of rare forms of partial epilepsy; 202 16/05/2012 01/01/2013 30/08/2013 mensile 2.282,00

PIPPUCCI TOMMASO

Partecipazione, in qualità di Principal Investigato, al  progetto 
di ricerca promosso dallo stesso professionista denominato: 
Classical and innovative strategies for the identification of 
genetic defects at the basis of rare forms of partial epilepsy; 202 16/05/2012 01/09/2013 31/12/2013 mensile 2.901,00
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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  241 11/06/2012 01/07/2012 30/06/2013 mensile 1.000,00

PIRILLO LUIGIA

Attività di medico per la realizzazione del progetto 
denominato: Selezione e gestione dei pazienti affetti da 
epatopatia cronica ad eziologia virale da inserire in protocolli 
sperimentali con supervisione dell'attività clinica e burocratico-
amministrativa correlate alle sperimentazioni farmacologiche. 277 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 1.000,00

PISANI LARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

PISANI LARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

PISANI LARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

PISANI LARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

PISANI LARA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ottimizzazione della gestione del 
paziente asmatico" 527 03/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 1.666,67

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 507 26/11/2012 14/12/2012 13/12/2013 mensile 978,10

PISCITELLI LYDIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

PISCITELLI LYDIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 10/06/2013 a prestazione 280,45

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" 543 17/12/2012 15/12/2012 14/05/2013 mensile 1.200,00

PISCITELLI LYDIA

Attività sanitarie di Medico specialista in Medicina Interna 
connesse alla realizzazione del progetto denominato:  
Sorveglianza longitudinale e tipizzazione delle malattie e 
sindromi cardio-vascolari ischemiche negli emofilici  107 08/04/2013 15/05/2013 10/06/2013 mensile 1.200,00

PIZZIRANI CINZIA

Attività sanitarie di Biologo specialista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Data Management per 
gli Studi Clinici di oncologia medica  268 17/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 2.083,33

40/54



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2013 a 31.12.2013

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO
NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

POGGI CAVALLETTI CHIARA

Attività di ortottista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: " Ricerca e coordinamento di studi clinici 
multicentrici per la terapia delle malattie infiammatorie 
dell'uvea, delle trombosi venose retiniche, dell'edema 
maculare associato alla retinopatia diabetica e della 
degenerazione maculare senile legata all'eta  di tipo secco  559 17/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 1.513,00

POGGI CAVALLETTI CHIARA

Attività di ortottista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: " Ricerca e coordinamento di studi clinici 
multicentrici per la terapia delle malattie infiammatorie 
dell'uvea, delle trombosi venose retiniche, dell'edema 
maculare associato alla retinopatia diabetica e della 
degenerazione maculare senile legata all'eta  di tipo secco  285 26/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 1.513,00

POLPATELLI LUCIA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Supporto psicologico in oncologia 
ginecologica rivolto a pazienti ed al personale curante  539 23/12/2013 20/12/2013 19/06/2015 mensile 1.666,67

POTI' SILVIA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Adolescenti a 
rischio: approfondimenti su processi identitari e compliance 
alla prescizione terapeutica da parte di pazienti adolescenti 
affetti da malattia cronica. Confronto tra adolescenti diabetici e 
adolescenti con malattia emorragica congenita 3082 28/01/2013 01/01/2013 28/01/2013 a prestazione 4.608,29

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 01/10/2012 01/06/2013 mensile 1.368,33

PUGLISI ILARIA

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Supporto psicologico e psico-corporeo ai 
pazienti pediatrici con patologia cronica e cronico-mortale e 
alle loro famiglie  290 27/06/2013 01/07/2013 30/06/2014 mensile 1.642,00

QUARNETI CHIARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

QUARNETI CHIARA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

QUARTA CARMELO

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ricerca di nuovi radio farmaci per 
Imaging Molecolare PET" 585 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 mensile 1.000,00

QUERCIA SARA

Attività sanitaria di medico  inerente al progetto 
denominato:"Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente 
candidate o eleggibili per studi controllati" 199 16/05/2012 25/05/2012 24/05/2013 mensile 2.083,33

QUERCIA SARA

Attività sanitariadi medico  inerente al progetto 
denominato:"Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente 
candidate o eleggibili per studi clinici controllati sulle 
neoplasie mammarie e/o ginecologiche" 182 13/05/2013 25/05/2013 24/05/2014 mensile 2.083,33

RAFFINI SARA
 Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi nella Regione 
Emilia-Romagna  375 23/09/2013 01/10/2013 30/06/2014 mensile 1.330,00
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RAIMONDI MARIA CHIARA

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Approfondimento clinico sui disturbi 
dell'orecchio interno e loro trattamento 180 13/05/2013 20/05/2013 19/05/2014 mensile 1.000,00

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" 434 30/11/2011 01/12/2012 30/04/2013 mensile 1.663,00

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" 164 30/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 mensile 1.663,00

RESTUCCIA SILVIA

Attività sanitarie in qualità di farmacista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Sviluppo di una Rete 
Regionale integrata di Farmacovigilanza finalizzata a 
migliorare la sicurezza del paziente oncologico 509 30/12/2011 01/01/2012 28/02/2014 mensile 2.100,00

RIBICHINI DANILO

Attività sanitarie in qualità di Medico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Management della 
terapia farmacologica e non, di pazienti con malattie epatica 
evoluta e/o complicata 485 15/11/2012 01/12/2012 28/02/2013 mensile 1.666,67

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 15/11/2012 14/01/2013 mensile 1.041,67

RICCI MACCARINI LUCIA

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Razionalizzazione dei ricoveri presso la Struttura 
Semplice Dipartimentale Pronto Soccorso Ostetrico e 
Ginecologico e Osservazione Breve Intensiva (OBI)    Mollo 301 08/07/2013 15/07/2013 14/01/2014 mensile 1.250,00

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 di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

RINALDI ELISA REBECCA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

RINALDI ELISA REBECCA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

RINALDI ELISA REBECCA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

RIZZI SIMONA

Prestazione occasionale ad un progetto denominato: Attività di 
Data Management per la gestione dei Data Base delle 
Prostatectomie Radicali, dei tumori uroteliali dell alta via 
escretrice e delle Neoplasie renali trattati presso l Unità 
Operativa Urologia. 25185 02/08/2013 01/08/2013 a prestazione 4.990,00
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ROCCHI SERENA

Attività di Laureato in Medicina connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Studio/analisi sui parametri e indici di 
misurazione del dolore e dei sintomi associabili alla malattia, 
ai trattamenti di cura e alla qualità della vita del paziente" 526 19/12/2013 16/12/2013 15/03/2014 mensile 1.480,00

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 465 31/10/2012 16/11/2012 15/11/2013 mensile 2.750,00

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 443 30/10/2013 16/11/2013 15/11/2014 mensile 2.750,00

ROJAS FABIOLA LORENA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

ROJAS FABIOLA LORENA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

ROJAS FABIOLA LORENA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

ROJAS FABIOLA LORENA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

ROMA LISA

Attività in qualità di Psicologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Presa in carico delle persone con grave 
cerebrolesione acquisita (GCA): rilevazione e 
implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di 
gestione" 448 30/10/2012 01/11/2012 30/06/2013 mensile 1.250,00

RONDELLI FRANCESCA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:   "Ottimizzazione dell'assistenza al 
paziente con attacco ischemico transitorio (TIA)" 394 01/10/2012 01/10/2012 30/04/2013 mensile 2.857,00

RONDELLI FRANCESCA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico 
progetto denominato:"Studio osservazionale prospettico di 
popolazione sulle barriere all'effettuazione della trombolisi 
endovenosa nell'ictus acuto, nel modello assistenziale 
operativo nella provincia di Bologna 202 29/05/2013 03/06/2013 02/12/2014 mensile 2.916,67

RORATO GIADA

Attività sanitarie di medico onnesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Attività di screening e gestione 
terapeutica delle patologie correlate all'emporiatria 298 13/07/2012 15/07/2012 28/02/2013 mensile 2.750,00

ROSMINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45
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ROSMINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

ROSMINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

ROSMINI STEFANIA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

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" 207 24/05/2012 01/01/2013 31/05/2013 mensile 2.100,00

ROSSI SARA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Lettura psicometrica e statistica di dati 
psicologici di bambini e adolescenti in regime ospedaliero 
affetti da patologie cronico-mortali e delle loro famiglie". 60 27/02/2013 01/03/2013 13/08/2013 mensile 1.983,33

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" 364 31/08/2012 01/09/2012 30/06/2013 mensile 2.508,00

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" 609 28/12/2012 01/07/2013 30/06/2014 mensile 2.508,00

ROSTICCI MARTINA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato Brisighella Heart Study Follow Up: 
determinanti clinici, laboratoristici e strumentali del rischio 
cardiovascolare in una popolazione di adulti anziani   
Organizzazione e supervisione di studio clinico 
epidemiologico  315 26/07/2012 01/08/2012 31/07/2013 mensile 833,33

RUBINO DANIELA

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti 
potenzialmente candidate o eleggibili per studi clinici 
controllati sulle neoplasie mammarie e/o ginecologiche" 257 13/06/2012 25/06/2012 24/01/2013 mensile 2.000,00

RUBINO DANIELA

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti 
potenzialmente candidate o eleggibili per studi clinici 
controllati sulle neoplasie mammarie e/o ginecologiche" 600 28/12/2012 25/01/2013 24/08/2013 mensile 2.000,00

RUBINO DANIELA

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti 
potenzialmente candidate o eleggibili per studi clinici 
controllati sulle neoplasie mammarie e/o ginecologiche" 312 15/07/2013 25/08/2013 24/03/2014 mensile 2.000,00
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RUGGERI SARA

Attività di Psicologo 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.   345 03/08/2012 08/08/2012 07/08/2013 mensile 833,33

RUGGERI SARA

Attività di Psicologo 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.   345 03/08/2012 08/08/2013 07/01/2014 mensile 833,33

RUSSO ANTONIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            583 27/12/2013 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

RUSSO ANTONIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            115 08/04/2013 01/05/2013 31/05/2013 a prestazione 247,92

RUSSO ANTONIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della pratica diagnostica 
e terapeutica del paziente nella fase di attesa del trapianto di 
cuore e nella fase post trapianto 477 15/11/2012 01/12/2012 28/02/2013 mensile 3.000,00

RUSSO ANTONIO

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Miglioramento della pratica diagnostica 
e terapeutica del paziente nella fase di attesa del trapianto di 
cuore e nella fase post trapianto 68 28/02/2013 01/03/2013 31/05/2013 mensile 3.000,00

SABATINI LAURA

Attività sanitarie di chimico farmaceutico per la realizzazione 
del progetto denominato :"Attività di monitoraggio ambientale 
e biologico dell'esposizione ad agenti chimici" 101 05/03/2012 12/03/2012 11/03/2013 mensile 1.721,60

SABATINI LAURA

Attività sanitarie di chimico farmaceutico per la realizzazione 
del progetto denominato :"Attività di monitoraggio ambientale 
e biologico dell'esposizione ad agenti chimici" 78 12/03/2013 12/03/2013 11/03/2015 mensile 1.721,60

SACRATO LEONARDO

Attività di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazioni psicodiagnostiche nei confronti di 
pazienti affetti da problemi psicopatologici generici o affetti da 
disturbi del comportamento alimentare nella fascia 0-10 anni 178 13/05/2013 20/05/2013 19/05/2014 mensile 2.000,00

SACRIPANTI CHIARA

Attività di laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per 
lo svolgimento di uno specifico progetto denominato   
Vigilanza attiva nell'uso dei farmaci e dei DM, con particolare 
attenzione alla valutazione del rischio   beneficio dei 
trattamenti 184 27/04/2012 15/05/2012 14/05/2014 mensile 976,50

SAGRINI ELISABETTA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

SAGRINI ELISABETTA Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

SAGRINI ELISABETTA Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30
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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

SCANDELLARI ELENA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:"Raccolta, tabulazione e valutazione 
statistica dei dati inerenti al progetto di ricerca RAD-01: 
trattamento dell'epatocarcinoma (HCC) mediante 
chemioembolizzazione (TACE) selettiva con microsfere 
caricate con Doxorubicina" 542 17/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 1.178,50

SCANDELLARI ELENA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:"Raccolta, tabulazione e valutazione 
statistica dei dati inerenti al progetto di ricerca RAD-01: 
trattamento dell'epatocarcinoma (HCC) mediante 
chemioembolizzazione (TACE) selettiva con microsfere 
caricate con Doxorubicina" 102 25/03/2013 01/04/2013 31/05/2013 mensile 1.178,50

SCANDELLARI ELENA

Attività di Esperto Archivista connesse al progetto denominato 
: Impovement of the clinical practice: innovative imaging 
technique 347 05/08/2013 05/08/2013 16/06/2016 mensile 1.658,00

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

SCIULLI ENRICA

 Ottimizzazione metodologica dei test molecolari per i geni 
HER2, KRAS, BRAF, EGFR, CKIT, nei pazienti con tumori 
solidi da sottoporre a terapie oncologiche personalizzate  377 23/09/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.558,99

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

SCUTERI ALESSANDRA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Selezione e gestione dei pazienti affetti da 
epatopatia cronica ad eziologia virale da inserire in protocolli 
sperimentali con supervisione delle attività clinica e 
burocratico-amministrativa correlate alle sperimentazioni 
farmacologiche" 156 29/04/2013 01/05/2013 30/04/2014 mensile 1.800,00

SEBASTIANELLI MICHELA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso l' ASL 1 Umbria   Città di 
Castello 476 15/11/2012 19/11/2012 28/02/2013 mensile 1.200,00

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" 500 26/11/2012 01/01/2013 28/02/2013 mensile 1.753,45
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SERRAVALLE SALVATORE

Attività di biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:" Studio delle traslocazioni del gene MLL nelle 
leucemie pediatriche e conseguente valutazione del loro 
effetto sul pathway di p53 in linee cellulari ed in cellule 
primarie umane in risposta ad irradiazione 140 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2014 mensile 1.905,92

SEVERI MARCO

Attività di Ingegnere gestionale connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:Valorizzazione ed empowerement 
degli operatori. Realizzazione di modelli organizzativi di 
Ospedali per intensità di cura e/o complessità assistenziale 
"Riorganizzazione delle attività in area medica, chirurgica ed 
alta specialità (cardiochirurgia e trapianti)" 266 17/06/2013 01/07/2013 31/10/2014 mensile 1.634,00

SGARZANI ROSSELLA

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:"Attività di consulenza specialistica di 
chirurgia plastica" 449 30/10/2012 11/11/2012 10/07/2013 mensile 1.642,10

SGARZANI ROSSELLA

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del 
progetto denominato:"Attività di consulenza specialistica di 
chirurgia plastica" 283 26/06/2013 11/07/2013 31/12/2014 mensile 1.642,10

SOLA CARLOTTA

Attività connesse alla realizzazione del progetto CCM 2010 
denominato:  La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione dei percorsi di cura integrati e 
degli strumenti di gestione  presso Azienda Ospedaliera 
Reggio Emilia - Arcispedale Santa Maria Nuova 476 15/11/2012 19/11/2012 18/09/2013 mensile 1.200,00

SOLFRINI SERENA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Implementazione attività ecografica di 
triage in pronto soccorso ostetrico e ginecologico" 432 15/10/2012 22/10/2012 30/04/2013 mensile 1.250,00

SOLIMANDO RICCARDO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Analisi farmaco-economica e di farmaco-
utilizzazione della terapia biologica nelle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali" 186 20/05/2013 20/05/2013 19/09/2013 mensile 2.850,00

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" 70 21/02/2012 01/03/2012 28/02/2013 mensile 2.750,00

SPERANDI FRANCESCA

Attività di medico  connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Conduzione delle sperimentazioni cliniche 
attivate presso l'U.O. sui tumori dell'Apparato Urogenitale" 63 28/02/2013 01/03/2013 30/06/2013 mensile 2.750,00

STAFFOLANI ALESSANDRA

Attività sanitarie connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Sviluppo di modelli didattico assistenziali ed 
educativi alla cura, per i pazienti infertili ed in trattamento di 
procreazione medicalmente assistita." 592 27/12/2012 01/01/2013 31/01/2013 mensile 2.189,47

STALTERI LUCIA

Attività di consulenza medico - nefrologica atta a garantire il il 
funzionamento dei centri  dialisi dell'Azienda USL di Bologna 
collegati all'Unità Operativa Nefrologia, Dialisi e Trapianto - 
Prof. Stefoni dellìAzienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna 554 17/12/2012 01/01/2013 30/06/2013 mensile 2.463,13
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STALTERI LUCIA

Attività di consulenza medico - nefrologica atta a garantire il il 
funzionamento dei centri  dialisi dell'Azienda USL di Bologna 
collegati all'Unità Operativa Nefrologia, Dialisi e Trapianto - 
Prof. Stefoni dellìAzienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna 273 17/06/2013 01/07/2013 31/12/2013 mensile 2.463,13

STASI SILVIA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Attività ludico-
creative, attraverso l organizzazione di laboratori dedicati alla 
pittura, alla musica, alle letture animate ed altre attività simili 25190 02/08/2013 01/08/2013 a prestazione 5.000,00

STRAMMIELLO ROSARIA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio biomedico connesse 
alla realizzazione di uno specifico progetto denominato:  
Studio dell'infezione da papillomavirus umani nell'ambito dei 
progetti di ricerca per la prevenzione, diagnosi e trattamento 
del carcinoma della cervice uterina e degli altri carcinomi della 
regione anogenitale femminile 386 18/09/2012 24/09/2012 23/01/2013 mensile 1.961,00

STRAMMIELLO ROSARIA

Attività sanitarie di tecnico di laboratorio biomedico connesse 
alla realizzazione di uno specifico progetto denominato: Studio 
dell'infezione da papillomavirus umani nell'ambito dei progetti 
di ricerca per la prevenzione, diagnosi e trattamento del 
carcinoma della cervice uterina e degli altri carcinomi della 
regione anogenitale femminile 599 28/12/2012 24/01/2013 29/09/2013 mensile 1.185,85

TADDIA MARTINA

Prestazione occasionale relativa al progetto: 
Informatizzazione schede pazienti affetti da Malattia 
Infiammatoria Cronica Intestinale in trattamento con farmaci 
biologici 32147 10/10/2013 15/10/2013 18/12/2013 a prestazione 2.520,74

TAGLIERI NEVIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

TAGLIERI NEVIO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva                                            115 08/04/2013 01/05/2013 31/05/2013 a prestazione 247,92

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.)" 482 15/11/2012 01/12/2012 14/06/2014 mensile 923,67

TAVANIELLO BEATRICE

Attività sanitarie di Medico specialista connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Studio e ricerca su 
pazienti affetti da metastasi cutanee e sottocutanee da tumori 
melanocitari e non melanocitari, precedentemente trattati con 
elettrochemioterapia  262 17/06/2013 24/06/2013 23/06/2014 mensile 416,67

TAVAZZI MICHELE

Attività di consulenza in qualità di avvocato inerente il 
progetto: Azioni di supporto ed affiancamento per la 
realizzazione delle attivita   necessarie per lattuazione del 
programma regionale di prevenzione degli eventi avversi e la 
copertura dei rischi derivanti da responsabilita  civile nelle 
aziende sanitarie di cui alla deliberazione della Giunta 
Regione Emilia-Romagna n. 1150/2013 408 10/10/2013 14/10/2013 30/12/2013

compenso per il 
periodo 20.000,00

TIANI CAROLINA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45
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TIANI CAROLINA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

TIANI CAROLINA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

TIANI CAROLINA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 19/12/2013 a prestazione 280,30

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" 395 01/10/2012 01/10/2012 30/09/2013 mensile 1.638,85

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" 338 05/08/2013 01/10/2013 30/09/2014 mensile 1.638,85

TONI JESSICA

Attività sanitarie di Medico specialista connesse alla 
realizzazione dello specifico 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" 591 27/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 2.052,63

TOVOLI FRANCESCO Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva  269 17/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

TOVOLI FRANCESCO Attività di guardia medica notturna e festiva 269 17/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

TOVOLI FRANCESCO Attività di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

TOVOLI FRANCESCO

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Miglioramento dell'appropriatezza del ricovero di 
utenti afferenti al Pronto Soccorso per patologie acute nelle 
aree di degenza internistico-geriatrica dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-
Malpighi  289 27/06/2013 01/07/2013 15/09/2013 mensile 3.000,00

TRAPANI FILIPPO FABIO

Attività di Medico specialista inerenti alla realizzazione dello 
specifico progetto denominato:  Management epidemiologico 
e clinico del rischio infettivo nei pazienti con lesioni midollari e 
cerebro lesioni acquisite 557 17/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 2.700,00

TREVISANI  MARICA

Attività di medico connesse alla realizzazione del seguente 
progetto: "Monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci biologici 
nelle spondiloartriti" 491 20/11/2012 01/01/2013 30/11/2013 mensile 2.100,00

TROISI ANNA ROSA

Prestazione occasionale relativa al progetto: Functional 
requirements for the management of tissue establishment 
compendium 6481 21/02/2013 02/01/2013 12/04/2013 a prestazione 600,00

49/54



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2013 a 31.12.2013

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO
NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

UBALDI GIULIA

Partecipazione, in qualità di Medico specialista, alle attività 
inerenti al progetto denominato:  "Valutazione della 
prevalenza e dei fattori associati allo stato di non progressione 
della nefropatia in pazienti con Malattia Renale Cronica 
(MRC) - Ottimizzazione di protocolli di invio e di trattamento di 
pazienti affetti da MRC 366 31/08/2012 01/09/2012 31/08/2013 mensile 1.666,67

VACCARO PAOLA

 Razionalizzazione e incremento del supporto 
clinico/informatico nell ambito del progetto di appartenenza 
alla rete nazionale   Respira con riferimento ai pazienti affetti da 
Sindrome da distress respiratorio ARDS grave  359 05/09/2013 16/09/2013 15/09/2014 mensile 2.600,00

VAGNARELLI FABIO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

VAGNARELLI FABIO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

VAGNARELLI FABIO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

VAGNARELLI FABIO Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

VALERII MARIA CHIARA

Attività sanitaria in qualità di Laureato in Biologia connessa al 
progetto denominato:"Analisi farmaco - economica e di 
farmaco - utilizzazione della terapia biologica nelle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali" 109 08/04/2013 15/04/2013 14/10/2013 mensile 1.565,00

VALERII MARIA CHIARA

Attività di Laureato in Biologia per svolgere il progetto 
denominato  Definizione delle caratteristiche cliniche ed 
epidemiologiche del rischio infettivo nei pazienti con cirrosi 
epatica, finalizzato alla personalizzazione dell approccio 
terapeutico 360 05/09/2013 15/10/2013 14/10/2015 mensile 1.557,00

VALZANIA CINZIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

VALZANIA CINZIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

VALZANIA CINZIA Attivita' sanitarie di guardia medica notturna e festiva     392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 a prestazione 247,92

VALZANIA CINZIA

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Caratterizzazione 
clinica e strumentale dei pazienti con scompenso cardiaco 
candidati a procedure di elettrostimolazione cardiaca e 
terapuia di resincronizzazione cardiaca nei pazienti di 
cardiologia e medicina interna  529 30/12/2011 01/01/2012 28/02/2013 mensile 2.368,42

VALZANIA CINZIA

Attività sanitarie di medico di cardiologia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Sviluppo di ricerca 
clinica nell'ambito della Cardiologia Nucleare" 64 28/02/2013 01/03/2013 28/02/2014 mensile 2.800,00
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VANDINI SILVIA Prestazione occasionale per attività di guardia medica 13063 18/04/2013 01/05/2013 31/12/2013 a prestazione 5.000,00

VASURI FRANCESCO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato"Caratterizzazione dei noduli epatici <2 
cm con profilo radiologico dubbio, in funzione all'inserimento  
in lista d'attesa per il trapianto" 460 31/10/2012 05/11/2012 04/11/2013 mensile 2.500,00

VASURI FRANCESCO

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato"Caratterizzazione dei noduli epatici <2 
cm con profilo radiologico dubbio, in funzione all'inserimento  
in lista d'attesa per il trapianto" 465 05/11/2013 05/11/2013 04/11/2014 mensile 3.166,67

VERRINI SARA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 185 20/05/2013 20/05/2013 19/08/2013 mensile 3.376,70

VERRINI SARA

Attività di esperto in archivistica  connesse alla realizzazione 
del progetto denominato Riordino urgente per il ripristino e 
restauro dei documenti che hanno subito danni e conseguente 
recupero e inventariazione della documentazione presente 
negli archivi aziendali ubicati nel territorio del Comune di 
Minerbio, in via del Lavoro nn. 6 e 10, gravemente danneggiati 
a causa del terremoto del maggio 2012 354 29/08/2013 01/09/2013 31/12/2013 mensile 4.278,56

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. 197 16/05/2012 26/05/2012 25/06/2013 mensile 2.769,23

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. 216 29/05/2013 26/06/2013 25/05/2014 mensile 2.727,27

VINCENZI COLOMBINA

Attività sanitarie di medico di dermatologia connesse alla 
realizzazione del progetto:" Studio sulla frequenza e le cause 
di allergia ai corticosteroidi" 143 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2015 mensile 500,00

VISENTIN STEFANO

Attività di Laureato in Medicina e Chirurgia connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:  Diarrea emorragica da 
E. Coli produttore di Shiga Like Toxin e Sindrome Emolitica 
Uremica: epidemiologia, caratteristiche di virulenza e fattori di 
rischio nella Regione Emilia-Romagna 242 11/06/2013 17/06/2013 16/01/2014 mensile 261,38

VITALE GIOVANNI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Management della terapia, 
farmacologica e non, di pazienti con malattie epatica evoluta 
e/o complicata" 431 15/10/2012 22/10/2012 21/04/2013 mensile 2.600,00
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VITALE GIOVANNI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:"Management della terapia, 
farmacologica e non, di pazienti con malattie epatica evoluta 
e/o complicata" 419 14/10/2013 22/10/2013 21/04/2014 mensile 1.500,00

VITALI FRANCESCA Prestazione occasionale per attività di guardia medica 13283 19/09/2013 01/05/2013 a prestazione 5.000,00

VOCALE CATERINA

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione della performance clinica e 
implementazione di metodi diagnostici innovativi per lo studio 
epidemiologico e patogenetico delle infezioni emergenti, in 
particolare delle forme trasmesse da vettore " 196 16/05/2012 21/05/2012 20/05/2013 mensile 2.740,00

VOCALE CATERINA

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione della performance clinica e 
implementazione di metodi diagnostici innovativi per lo studio 
epidemiologico e patogenetico delle infezioni emergenti, in 
particolare delle forme trasmesse da vettore " 609 28/12/2012 21/05/2013 30/06/2014 mensile 2.740,00

VOLTA ELENA

Partecipazione, in qualità di laureato in Psicologia alle attivita 
relative al progetto denominato: "Lettura Psicometrica e 
statistica di dati psicologici di bambini e adolescenti in regime 
ospedaliero affetti da patologie cronico - mortali e delle loro 
famiglie" 23 27/01/2012 01/02/2012 31/01/2013 mensile 320,35

VOLTA ELENA

Partecipazione, in qualità di laureato in Psicologia alle attivita 
relative al progetto denominato: "Lettura Psicometrica e 
statistica di dati psicologici di bambini e adolescenti in regime 
ospedaliero affetti da patologie cronico - mortali e delle loro 
famiglie" 606 28/12/2012 01/02/2013 30/06/2013 mensile 319,90

VOLTA ELENA

Partecipazione, in qualità di laureato in Psicologia alle attivita 
relative al progetto denominato: "Lettura Psicometrica e 
statistica di dati psicologici di bambini e adolescenti in regime 
ospedaliero affetti da patologie cronico - mortali e delle loro 
famiglie" 274 17/06/2013 01/07/2013 31/01/2014 mensile 319,90

VOZZA CECILIA

Attività di ortottista per lo svolgimento di specifico progetto: 
Ricerca e coordinamento di studi clunici multicentrici per la 
terapia delle malattie infiammatorie dell'uvea, delle trombosi 
venose retiniche, dell'edema maculare associato alla 
retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile 
legata all'età di tipo secco 607 28/12/2012 08/01/2013 07/01/2014 a prestazione 30,99

VUKATANA GENTIANA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del  
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 589 27/12/2012 01/01/2013 31/03/2013 mensile 2.100,00

VUKATANA GENTIANA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del  
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 106 29/03/2013 01/04/2013 30/06/2013 mensile 2.100,00
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VUKATANA GENTIANA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del  
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 286 27/06/2013 01/07/2013 30/09/2013 mensile 2.100,00

VUKATANA GENTIANA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del  
progetto denominato: "Miglioramento della valutazione 
metabolica dei pazienti che debbono essere sottoposti a 
trapianto d'organo e dopo il trapianto" 389 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 mensile 2.100,00

VUKOTIC RANKA

Attività di medico specialista connesse alla realizzazione dello 
specifico progetto: Ottimizzazione delle strategie terapeutiche 
di profilassi per la riattivazione dell'infezione da virus 
dell'epative B (HBV) in pazienti sottoposti a trapianto di fegato 
e in terapia immunosoppressiva 369 31/08/2012 01/09/2012 31/08/2013 mensile 1.250,00

VUKOTIC RANKA

Attività di medico specialista connesse alla realizzazione dello 
specifico progetto: Ottimizzazione delle strategie terapeutiche 
di profilassi per la riattivazione dell'infezione da virus 
dell'epative B (HBV) in pazienti sottoposti a trapianto di fegato 
e in terapia immunosoppressiva 355 29/08/2013 01/09/2013 31/08/2014 mensile 1.833,33

WISCHMEIJER TITIA ANITA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Consulenza genetica con attività prevalente a 
pazienti afferenti al Centro Marfan ed affetti da sindrome di 
Marfan o patologie correlate" 102 05/03/2012 12/03/2012 11/03/2013 mensile 1.666,67

WISCHMEIJER TITIA ANITA

Attività di medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Consulenza genetica con attività prevalente a 
pazienti afferenti al Centro Marfan ed affetti da sindrome di 
Marfan o patologie correlate" 77 12/03/2013 12/03/2013 11/03/2014 mensile 1.666,67

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 160 10/04/2012 10/04/2012 09/04/2013 mensile 1.400,00

ZACCANTI DANIELA

Attività di Tecnico di Laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Allestimento di medicinali 
sperimentali nell'ambito di studi clinici no profit e studi clinici 
sponsorizzati dal CE Aziendale e gestione della attività 
mediante procedura informatizzata Log80" 119 08/04/2013 10/04/2013 09/04/2014 mensile 1.400,00

ZAGNI FEDERICO

Attività sanitarie in qualità di Fisico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato:"Manufacturing 
information of orthopedic articular prosthesis. Analysis of 
specific safety issues for radiotherapy, magnetic resonance, 
orthopedic surgery and identification of a traceability mode" 101 25/03/2013 01/04/2013 31/03/2015 mensile 1.205,87

ZAMPARINI ELEONORA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Implementazione dell'attività 
specialistica integrata tra l'U.O. Malattie Infettive   Prof. Viale 
di questa Azienda e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
finalizzata al management multidisciplinare delle infezioni di 
ossa ed articolazioni 556 17/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 mensile 3.000,00
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DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO Euro

ZANARDI FRANCESCA

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Programma di ricerca su lavoro e salute 
diretto all individuazione delle cause delle malattie 
professionali e di quelle correlate al lavoro. effettuazione di 
ricerche sulla qualità ed efficacia della formazione dei 
lavoratori; valutazione e diffusione delle conoscenze generate 
dalle ricerche scientifiche in ambito nazionale ed 
internazionale in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con particolare riferimento al comparto delle 
costruzioni 422 14/10/2013 28/10/2013 27/10/2016 mensile 3.000,00

ZANFI CHIARA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:Strategie innovative per la conservazione 
degli organi pre   trapianto: sviluppo di una macchina per la 
perfusione in condizioni di ipotermia, normotermia e 
ossigenazione normo o iperbarica 349 09/08/2013 13/08/2013 12/12/2013 mensile 2.500,00

ZANFI CHIARA

Attività sanitarie di medico connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:Strategie innovative per la conservazione 
degli organi pre   trapianto: sviluppo di una macchina per la 
perfusione in condizioni di ipotermia, normotermia e 
ossigenazione normo o iperbarica 511 06/12/2013 13/12/2013 12/02/2015 mensile 2.857,14

ZAPPOLI PAOLA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 280,45

ZAPPOLI PAOLA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/06/2013 a prestazione 280,45

ZAPPOLI PAOLA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/07/2013 30/09/2013 a prestazione 280,30

ZAPPOLI PAOLA Attività sanitarie di gurdia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/03/2014 a prestazione 280,30

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 166 30/04/2013 01/05/2013 31/12/2013

compenso per il 
periodo 3.120,83

ZIACCHI MATTEO Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 583 27/12/2012 01/01/2013 30/04/2013 a prestazione 247,92

ZIACCHI MATTEO Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 115 08/04/2013 01/05/2013 30/09/2013 a prestazione 247,92

ZIACCHI MATTEO Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 392 30/09/2013 01/10/2013 31/12/2013 a prestazione 247,92
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