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COGNOME NOME RAGIONE INCARICO

ACETI ARIANNA 123 06/03/2015 09/03/2015 08/03/2016 mensile 1.250,00 SI

ADUA DANIELA 2230 01/12/2015 01/12/2015 30/11/2016 mensile 833,33 SI

AGOSTI BENEDETTA 567 09/12/2014 09/12/2014 08/12/2015 mensile 1.546,75 SI

AGOSTI BENEDETTA 2283 09/12/2015 09/12/2015 08/12/2017 mensile 1.934,00 SI

AGOSTINI FEDERICA 612 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.666,67 SI

AGOSTINI FEDERICA 43 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.666,67 SI

AIAZZI ROSALBA 305 23/06/2014 01/07/2014 30/06/2015 mensile 250,00 SI

AQUILANO GIULIA Prestazione occasionale per attività di guardia medica 36364 11/12/2014 1.239,60 SI

ATTINA' DOMENICO 471 29/10/2015 01/11/2015 31/10/2016 mensile 2.700,00 SI

BACCOLINI LUCA 340 23/07/2014 01/08/2014 31/03/2015 mensile 1.250,00 SI

BACCOLINI LUCA 153 30/03/2015 01/04/2015 31/07/2016 mensile 1.250,00 SI
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Attività sanitarie  di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Prevenzione delle infezioni nosocomiali in Terapia 
Intensiva Neonatale (TIN)" 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ricerca clinica sui tumori femminili - conduzione di 
sperimentazioni cliniche sui tumori della mammella e ginecologici"

Attività di Esperto in Economia Aziendale per lo svolgimento delle 
attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Implementazione in Azienda di nuove modalità di rilevazione e 
valutazione dei costi di produzione, utilizzabili nel tempo, finalizzata 
alla valutazione della performance sanitaria ed economica delle Unità 
Operative e alla definizione di un sistema di determinazione delle 
tariffe legato al consumo di risorse 

Attività di Esperto in Economia Aziendale per lo svolgimento delle 
attività connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Implementazione in Azienda di nuove modalità di rilevazione e 
valutazione dei costi di produzione, utilizzabili nel tempo, finalizzata 
alla valutazione della performance sanitaria ed economica delle Unità 
Operative e alla definizione di un sistema di determinazione delle 
tariffe legato al consumo di risorse 

Partecipazione, in qualità di Medico specialista alla realizzazione di un 
progetto denominato: Elaborazione ed attuazione di protocolli operativi 
per la prevenzione ed il trattamento delle complicanze maggiori 
dell'insufficienza intestinale cronica benigna in terapia con nutrizione 
parenterale domiciliare  

Partecipazione, in qualità di Medico specialista alla realizzazione di un 
progetto denominato: Elaborazione ed attuazione di protocolli operativi 
per la prevenzione ed il trattamento delle complicanze maggiori 
dell'insufficienza intestinale cronica benigna in terapia con nutrizione 
parenterale domiciliare  

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Educazione terapeutica del paziente pediatrico con 
atopia e della sua famiglia 

Attività sanitaria di Medico radiologo connessa alla realizzazione del 
progettto: "Imaging Cardiaco TC - ruolo della TC nelle patologie 
acquisite del miocardio"

Attività di Podologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Prevenzione e trattamento del piede diabetico nella 
popolazione a rischio afferente agli ambulatori di diabetologia 

Attività di Podologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Prevenzione e trattamento del piede diabetico nella 
popolazione a rischio afferente agli ambulatori di diabetologia 
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BACHETTI CRISTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

BACHETTI CRISTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

BADIA LORENZO 122 14/03/2014 01/05/2014 23/10/2015 mensile 3.187,79 SI

BADIA LORENZO 251P 22/10/2015 24/10/2015 11/02/2016 mensile 3.888,90 SI

BAGLIONI MICHELE 545 28/11/2014 01/12/2014 31/07/2015 mensile 1.807,21 SI

BAGLIONI MICHELE 134/P 21/07/2015 01/08/2015 31/07/2016 mensile 1.918,00 SI

BALACCHI CATERINA 358 01/08/2014 02/08/2014 14/01/2015 mensile 2.600,00 SI

BALDAZZI MICHELANGELO 45 31/01/2014 01/02/2014 14/01/2015 mensile 2.300,00 SI

BALDUCCI NICOLE 396 08/09/2014 08/09/2014 07/02/2015 mensile 1.000,00 SI

BALDUCCI NICOLE 216 30/04/2015 01/05/2015 30/04/2016 mensile 1.000,00 SI

BANDINI MARIA 341 23/07/2014 01/08/2014 31/07/2015 mensile 213,92 SI

BARBERO GIOVANNA 182/P 25/08/2015 01/09/2015 30/04/2016 mensile 1.443,10 SI

BARBIERI ELENA 323 04/07/2014 15/07/2014 14/01/2015 mensile 2.500,00 SI

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di uno specifico progetto 
denominato:  Epidemiologia e potenziali implementazioni gestionali del 
rischio infettivo nel malato cirrotico 

Attività sanitaria di Medico connessa 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"

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Innovative approaches to the diagnosis and 
pharmacogenetic-based therapies of primary hepatic tumours, 
peripheral B and T-cell lymphomas and lymphoblastic leukaemias 

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Innovative approaches to the diagnosis and 
pharmacogenetic-based therapies of primary hepatic tumours, 
peripheral B and T-cell lymphomas and lymphoblastic leukaemias"

Attività di Medico specialista in radiodiagnostica per lo svolgimento di 
un progetto denominato: "Valutazione clinica dei nuovi mezzi di 
contrasto epatospecifici (GD  EOB  DTPA) nello studio delle lesioni 
primitive e secondarie del fegato  Miglioramento dei tempi di attesa per 
prestazioni di Risonanza Magnetica Addominale ed in particolare 
epatica"

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione dell'efficacia diagnostica degli studi RM fetali 
in epoca prenatale e delle tecniche di imaging in epoca post natale 
(ecografia, RX, TC) - Studio osservazionale per la correlazione pre e 
post natale nella diagnostica delle displasie polmonari congenite  

Attività di Medico di oftalmologia per la realizzazione del progetto 
denominato: Gestione clinica dei pazienti con patologie degenerative 
della retina: modello clinico assistenziale per il trattamento della 
degenerazione maculare essudativa legata all'età 

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Modificazioni retiniche in pazienti affetti da patologie retiniche 
ereditarie ed in portatori sani"

Attività sanitaria di Medico dermatologo connessa alla realizzazione 
del progetto denominato: Biopsie sui pazienti pediatrici in ambito 
ambulatoriale  

Attività di Biotecnologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Caratterizzazione genetica del carcinoma ovarico: 
implicazioni per la terapia e la prevenzione (GECO)"

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  
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BARBIERI ELENA 4 07/01/2015 15/01/2015 14/01/2016 mensile 2.500,00 SI

BARBIERI BARBARA 103 27/02/2015 01/03/2015 31/08/2016 mensile 1.388,89 SI

BARRACO MARILENA 586 15/12/2014 15/12/2014 14/07/2015 mensile 1.181,34 SI

BARRACO MARILENA 303 22/06/2015 15/07/2015 27/11/2016 mensile 1.181,34 SI

BARTOLETTI MICHELE 482 31/10/2014 01/12/2014 31/07/2015 mensile 2.400,00 SI

BARTOLETTI MICHELE 137/P 21/07/2015 01/08/2015 31/07/2016 mensile 3.000,00 SI

BASSI ANDREA 29553 22/10/2015 4.608,29 SI

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

BELLACOSA LARA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

BELLACOSA LARA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

BELLACOSA LARA 256/P 27/10/2015 01/11/2015 30/04/2016 mensile 2.250,00 SI

BELLINI FRANCESCA 130 18/04/2013 01/05/2013 21/11/2015 mensile 1.376,46 SI

BENEVENTO FRANCESCA 562 30/12/2013 01/01/2014 16/06/2016 mensile 2.330,00 SI

BENEVENTO ROBERTA 542 28/11/2014 01/12/2014 31/12/2015 mensile 1.158,75 SI

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  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Acquisizione degli skills teorico-chirurgici della chirurgia 
laparo-robotica"

Attività di ricerca di Laureato in Biologia 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) 

Attività di ricerca di Laureato in Biologia 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)"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
Management sul rischio infettivo in una struttura assistenziale ad 
elevata complessità chirurgica in collaborazione con le case di Cura 
Maria Cecilia Hospital e Villa Torri Hospital

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Management sul rischio infettivo in una struttura 
assistenziale ad elevata complessità chirurgica" in collaborazione con 
le case di Cura Maria Cecilia Hospital e Villa Torri Hospital 

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: "Attività di 
Data Manager nello studio delle noeplasie melanocitarie e del 
melanoma in età pediatrica"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del 
progetto:"Studio osservazionale Registro della Malattia Diverticolare 
(REMAD) - reclutamento pazienti"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio 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)

Partecipazione , in qualità di Laureato in Biologia alle attività di 
realizzazione di un progetto denominato: Discovery and validation of 
biomarkers for the diagnosis, assessment of prognosis and likelihood 
of response to treatments"

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: PIRP   Prevenzione dell'insufficienza renale progressiva - 
completamento raccolta informatizzata dei dati relativi ai nuovi casi 
incidenti e aggiornamento dei casi prevalenti
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BENEVENTO ROBERTA 35 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.950,00 SI

BERARDINI ALESSANDRA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

BERARDINI ALESSANDRA 348 23/07/2014 01/08/2014 31/07/2015 mensile 2.666,67 SI

BERARDINI ALESSANDRA 148/P 28/07/2015 01/08/2015 30/04/2016 mensile 2.666,66 SI

BERGANTIN ELISA 525 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.173,50 SI

BERGANTIN ELISA 33 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.173,50 SI

BERLINGERI ANDREA 500 10/11/2014 01/01/2015 11/02/2015 mensile 2.767,00 SI

BERLINGERI ANDREA 71 05/02/2015 12/02/2015 11/02/2016 mensile 2.500,00 SI

BERTELLI VERONICA 29560 22/10/2015 1.198,16 SI

BERTELLI LUCA 603 18/12/2014 22/12/2014 21/12/2015 mensile 2.700,00 SI

BERTELLI LUCA 2411 18/12/2015 22/12/2015 21/04/2016 mensile 2.800,00 SI

BERTUZZO VALENTINA ROSA 412 29/09/2014 01/10/2014 31/05/2015 mensile 2.500,00 SI

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: PIRP   Prevenzione dell'insufficienza renale progressiva - 
completamento raccolta informatizzata dei dati relativi ai nuovi casi 
incidenti e aggiornamento dei casi prevalenti

Attività sanitarie di Medico Cardiologo connesse alla realizzazione di 
uno specifico progetto denominato: Percutaneous valvular and 
coronary interventions 

Attività sanitarie di Medico Cardiologo connesse alla realizzazione di 
uno specifico progetto denominato: "Percutaneous valvular and 
coronary interventions "

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per la 
realizzazione del progetto denominato: Gestione dei campioni di 
sangue dei donatori e tessuti della Regione Emilia Romagna e 
produzione di emocomponenti da sangue cordonale ad uso topico

Attività di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico per la 
realizzazione del progetto denominato: "Gestione dei campioni di 
sangue dei donatori e tessuti della Regione Emilia-Romagna e 
produzione di emocomponenti da sangue cordonale ad uso topico"

Attività di Medico specialista 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

Attività di Medico specialista 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

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato:  
"Arruolamento di pazienti oncologici del Distretto testa e collo 
sottoposti a trattamenti multimodali"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Per una Pediatria d urgenza con sezione a media/alta �
complessità assistenziale altrimenti definibile come zona ad assistenza 
protetta all'interno del reparto di degenza ordinaria 

Attività sanitaria di Medico pediatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione delle liste d'attesa in Pronto 
Soccorso Pediatrico attraverso lo sviluppo di un ambulatorio post 
accesso al Pronto Soccorso e supporto all'assistenza dei pazienti in 
attesa di rivalutazione "

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Attività di resezione epatica e di trapianto di fegato in 
pazienti affetti da epatocarcinoma e progetto di identificazione di 
pattern genetici e di miRNA specifici a livello tissutale (sia tumorale 
che peritumorale) predittivi di recidiva di epatocarcinoma dopo 
resezione epatica o trapianto di fegato   - Programma di Ricerca 
Regione-Università 2010-2012  Area 1 Giovani Ricercatori  Alessandro 
Liberati 2012
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BERTUZZO VALENTINA ROSA 274 29/05/2015 01/06/2015 31/05/2016 mensile 2.500,00 SI

BIGUCCI SILVIA 607 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.350,00 SI

BIGUZZI LUCIA 451 10/10/2014 21/10/2014 20/08/2015 mensile 1.614,00 SI

BIN MARTINA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.330,00 SI

BIN MARTINA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.330,00 SI

BIN SOFIA 229 07/05/2015 11/05/2015 10/11/2015 mensile 1.321,00 SI

BINOTTI ELENA 2341 14/12/2015 14/12/2015 12/03/2016 mensile 3.994,20 SI

BISULLI MARIA 480 31/10/2014 21/11/2014 20/05/2015 mensile 1.000,00 SI

BISULLI MARIA 260 21/05/2015 21/05/2015 20/11/2015 mensile 1.000,00 SI

BOIDO VITTORIO BARTOLOMEO 149/P 28/07/2015 01/09/2015 31/10/2017 mensile 3.194,30 SI

BONANNO CLAUDIO 2502 28/12/2015 30/12/2015 29/04/2016 mensile 3.000,00 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Attività di resezione epatica e di trapianto di fegato in 
pazienti affetti da epatocarcinoma e progetto di identificazione di 
pattern genetici e di miRNA specifici a livello tissutale (sia tumorale 
che peritumorale) predittivi di recidiva di epatocarcinoma dopo 
resezione epatica o trapianto di fegato   - Programma di Ricerca 
Regione-Università 2010-2012  Area 1 Giovani Ricercatori  Alessandro 
Liberati 2012

Attività di Dietista per partecipare alla realizzazione di un progetto 
denominato: Mantenimento del monitoraggio e supporto dietologico ai 
pazienti afferenti all'ambulatorio disturbi del comportamento alimentare 

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)"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Studio della diffusione delle infezioni 
sostenute da virus tradizionali ed emergenti in ambito trapiantologico"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Studio della diffusione delle infezioni 
sostenute da virus tradizionali ed emergenti in ambito trapiantologico"

Attività di Laureato in Biologia connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio genome-wide per l'identificazione di biomarcatori 
in una popolazione italiana con artrite psoriasica - esecuzione di 
design sperimentale, genotipizzazione di polimorfismi del DNA 
mediante spettrometria di massa e analisi dei dati"

Attività sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica connessa 
alla realizzazione del progetto denominato: "IMINet (Italian Molecular 
Imaging Network) Implementazione dell'attività di ricerca in ambito 
PET/TC per la diagnosi del carcinoma prostatico"

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

Attività sanitaria di Medico di Medicina del Lavoro connessa alla 
realizzazione del progetto denominato: "Assunzione di alcool e abuso 
nei luoghi di lavoro: sviluppo di un protocollo integrato basato su 
questionario di screening e su nuovi metodi di campionamento ed 
analisi biologica. Applicazione in operatori sanitari secondo la 
legislazione italiana"

Attività sanitaria di Medico cardiologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ottimizzazione della gestione clinica dei 
pazienti affetti da cardiopatie congenite con fisiologia uni ventricolare 
trattati con approccio ibrido"
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BONANNO CLAUDIO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

BONESCHI ANNALISA 563 28/11/2014 01/12/2014 30/11/2015 mensile 2.700,00 SI

BONESCHI ANNALISA 2229 01/12/2015 01/12/2015 30/11/2016 mensile 2.700,00 SI

BONESCHI ANNALISA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

BONETTI SIMONE Attività di guardia medica notturna e festiva 369 29/07/2015 01/08/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

BONETTI SIMONE 380 12/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 3.000,00 SI

BONI LUCA 33777 18/11/2014 5.000,00 SI

BONORA SONIA 515 21/11/2014 20/11/2014 19/11/2015 mensile 1.526,75 SI

BONORA SONIA 2112 20/11/2015 20/11/2015 19/05/2016 mensile 1.526,75 SI

BONPAROLA MARTA 639 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.500,00 SI

BORGESE LAURA 147/P 28/07/2015 01/08/2015 31/07/2016 mensile 1.407,60 SI

BORGHESI MARCO 2169 26/11/2015 01/12/2015 31/03/2016 mensile 1.500,00 SI

BORIONI VALERIA 328 09/07/2014 15/07/2014 14/01/2015 mensile 2.458,33 SI

Attività in qualità di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Esecuzione di follow-up post ricovero nei confronti di 
pazienti con problematiche renali valutati durante le attività di 
consulenza specialistica nefrologica 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:"Riduzione del numero di ricoveri "non appropriati" e 
continuità assistenziale post dimissione nei confronti di alcune 
tipologie di pazienti nefropatici"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Miglioramento qualitativo dell'attività del laboratorio di 
diagnosi incruenta della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica"

Prestazione occasionale in qualità di Componente della Commissione 
di esperti indipendente in relazione alla sperimentazione clinica n. 
30/06/O/SPER denominata "Inoculazione sottocutanea di Cellule 
tumorali allogeniche trasfettate con il gene umano Interleuchina-2 
(Achn-I12) miste a cellule tumorali autologhe (ct. Aut.) in pazienti con 
carcinoma renale metastatizzato. Sperimentazione randomizzata di 
Fase III: Achn-I12 versus Achn I12+Ct-Aut"

Attività di Tecnico di laboratorio biomedico connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Valutazione morfologica, immunoistochimica 
e profilo miRNA delle lesioni primitive epatiche precoci 

Attività di Tecnico di laboratorio biomedico connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Valutazione morfologica, immunoistochimica 
e profilo miRNA delle lesioni primitive epatiche precoci 

Attività sanitarie di Medico specialista in Medicina del Lavoro per il 
servizio di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente 
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, come previsto dalla 
convenzione approvata con determinazione n. 212/AG/2014 Azienda

Attività sanitario di Biotecnologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Prognostic Marker for Cytomegalovirus Infection 
and Clinically Relevant Heart Allograft Outcomes"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste d'attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività in qualità di Laureato in giurisprudenza inerente il progetto: 
Attività di gestione del contenzioso, con particolare riferimento al 
recupero dei crediti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
Policlinico S. Orsola-Malpighi 
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BORIONI VALERIA 188 13/04/2015 13/04/2015 12/04/2016 mensile 2.319,00 SI

BOSSI MATTEO MASSIMO 49 31/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 1.100,00 SI

BOSSI MATTEO MASSIMO 46 27/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 1.100,00 SI

BOVE MARILISA 223/P 29/09/2015 01/10/2015 31/03/2016 mensile 800,00 SI

BRAGAGLIA PAOLA 64 05/02/2015 01/01/2015 31/12/2015 19.032,00 SI

BRANDOLINI CRISTINA 231 03/06/2013 25/06/2013 24/06/2015 mensile 1.368,42 SI

BRANDOLINI CRISTINA 304 22/06/2015 25/06/2015 24/06/2016 mensile 2.300,00 SI

BRUNO FABIO 223 29/05/2013 03/06/2013 02/06/2016 mensile 416,67 SI

BRUSI VERONICA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

BUCCI LAURA 266 30/05/2014 01/06/2014 31/05/2015 mensile 964,00 SI

BUCCI LAURA 271 29/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 mensile 964,00 SI

Attività in qualità di Laureato in giurisprudenza inerente il progetto 
denominato: "Supporto all'attività di consulenza giuridica del Comitato 
Etico con particolare riferimento agli aspetti assicurativi delle 
sperimentazioni sia profit che no profit, anche alla luce 
dell'introduzione del sistema di gestione diretta dei sinistri"

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Realizzazione di un Centro Diurno dedicato alle 
patologie alcol-correlate presso cui effettuare cure intensive ad un 
livello intermedio tra ambulatorio e ricovero ospedaliero 

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Realizzazione di un Centro Diurno dedicato alle 
patologie alcol-correlate presso cui effettuare cure intensive ad un 
livello intermedio tra ambulatorio e ricovero ospedaliero 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio della patologia ateromasica, mediante tecnica di 
ultrasonografia vascolare, in soggetti affetti da dislipidemie primitive e 
secondarie con inquadramento del rischio cardiovascolare relativo" 

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. 

compenso per 
il periodo

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"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione delle risorse strumentali in ambito 
audiovestibologico" 

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

Attività di Laureato addetto alla ricerca per lo svolgimento di uno 
specifico progetto denominato: Gestione ed aggiornamento del 
database elettronico multicentrico ITA.LI.CA. (Italian Liver Cancer) 
sull'epatocarcinoma (HCC). Elaborazione statistica dei dati per nuovi 
studi clinici 

Attività di Laureato addetto alla ricerca per lo svolgimento di uno 
specifico progetto denominato: "Gestione ed aggiornamento del 
database elettronico multicentrico ITA.LI.CA. (Italian Liver Cancer) 
sull'epatocarcinoma (HCC). Elaborazione statistica dei dati per nuovi 
studi clinici"
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BUFFA ANGELA 611 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.000,00 SI

BULGARELLI AMBRA 380 12/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 3.000,00 SI

BULGARELLI AMBRA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

BUONFIGLIOLI FEDERICA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

BUONFIGLIOLI FEDERICA 2317 11/12/2015 10/12/2015 09/04/2016 mensile 1.500,00 SI

BUONOMANO VITTORIO 524 21/11/2014 20/11/2014 30/04/2015 mensile 1.805,50 SI

BUONOMANO VITTORIO 211 30/04/2015 01/05/2015 31/10/2015 mensile 1.612,38 SI

BUSCHERINI FRANCESCO 450 10/10/2014 21/10/2014 20/10/2015 mensile 1.350,00 SI

BUSCHERINI FRANCESCO 238/P 14/10/2015 21/10/2015 31/08/2016 mensile 1.350,00 SI

CALUGI SIMONA 483 31/10/2014 10/11/2014 14/06/2016 mensile 1.565,10 SI

CANDINI LORENA 431 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2015 mensile 1.232,00 SI

CANTORO LORENA 321 26/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 1.100,00 SI

CANTORO LORENA 321 26/06/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.304,30 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione della prevalenza e della riattivazione del virus 
dell'epatite B in pazienti affetti da diverse patologie reumatiche 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Miglioramento qualitativo dell'attività del laboratorio di 
diagnosi incruenta della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività in qualità di Statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato NGS-PTLNEXT GENERATION SEQUENCING 
PLATFORMFOR TARGETED PERSONALIZED THERAPY OF 
LEUKEMIA

Attività in qualità di Statistico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato NGS-PTLNEXT GENERATION SEQUENCING 
PLATFORMFOR TARGETED PERSONALIZED THERAPY OF 
LEUKEMIA

Attività 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

Attività 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

Attività sanitaria di Psicologo per la realizzazione del progetto 
denominato:  L'Educazione Terapeutica al Paziente (ETP) nel 
percorso riabilitativo delle persone con ictus: migliorare il self-
management e favorire il passaggio dall'Ospedale al territorio 
(LAY/2013) 

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Nuove metodologie di supporto psicoterapeutico ai 
pazienti e alle loro famiglie 

Attività di Farmacista connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Integrazione tra Farmacista ed Infettivologo nella 
gestione ambulatoriale dell'infezione da Hiv"

Attività di Farmacista connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Integrazione tra Farmacista ed Infettivologo nella 
gestione ambulatoriale dell'infezione da Hiv"
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CAPANNELLI DIANA 430 30/09/2014 21/11/2014 20/11/2015 mensile 2.300,00 SI

CAPANNELLI DIANA 471 29/10/2015 21/11/2015 20/11/2016 mensile 2.700,00 SI

CAPELLI IRENE 544 28/11/2014 01/12/2014 29/03/2015 mensile 1.642,10 SI

CAPELLI IRENE 152 30/03/2015 30/03/2015 31/12/2015 mensile 3.000,00 SI

CAPELLI IRENE 34 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 3.000,00 SI

CAPELLI IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CAPIZZI ELISA 570 12/12/2014 16/12/2014 15/12/2015 mensile 2.097,70 SI

CARAMIA VALENTINA 13505 12/05/2015 4.608,29 SI

CAREDDU LUCIO 373 08/08/2014 15/08/2014 14/08/2015 mensile 2.600,00 SI

CAREDDU LUCIO 381 12/08/2015 15/08/2015 14/08/2016 mensile 3.000,00 SI

CAREDDU LUCIO Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

CAREDDU LUCIO Attività di guardia medica notturna e festiva 2492 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

CARINI GIOVANNI Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

CARINI GIOVANNI Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CARINI GIOVANNI 473 28/10/2014 01/11/2014 28/02/2015 mensile 2.700,00 SI

Attività sanitarie di Medico radiologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Imaging integrato delle patologie 
toraco-addominali 

Attività sanitaria di Medico Radiologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ruolo della TC nella patologia acuta Toraco-
Addominale"

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 - La Manna f.f. 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "La gestione del paziente nefropatico: diagnosi, 
rallentamento della progressione del danno e terapia sostitutiva"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "La gestione del paziente nefropatico: diagnosi, 
rallentamento della progressione del danno e terapia sostitutiva"

Attività di Biotecnologo per la realizzazione del progetto di ricerca 
denominato: Molecular Classifiation of hepatocellular carcinoma to 
select the more appropriate surgical treatment: liver transplantation or 
liver resection 

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: "Supporto 
alla realizzazione report Eurocet 2014 dell'attività di donazione, 
prelievo, banking e trapianto di tessuti e cellule nei paesi europei ed 
extraeuropei; supporto ai progetti inerenti Eurocet128"

Attività di Medico specialista per la realizzazione di un progetto 
denominato: Preparazione, utilizzo e follow-up di condotti biologici 
umani da donatore per la ricostruzione dell'efflusso ventricolare destro

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Cardiochirurgia alle 
attività di realizzazione di un progetto denominato: Gestione post-
operatoria del neonato di basso peso corporeo

Attività sanitaria connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
Progetto Riorganizzazione e Razionalizzazione Liste di Attesa"
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CARINI GIOVANNI 104 27/02/2015 01/03/2015 31/05/2015 mensile 2.750,00 SI

CARINI GIOVANNI 259 21/05/2015 01/06/2015 29/02/2016 mensile 2.750,00 SI

CARLINI MANUELA 351 30/07/2014 08/08/2014 07/08/2015 mensile 833,33 SI

CARLINI MANUELA 157 03/08/2015 08/08/2015 07/08/2016 mensile 833,33 SI

CAROSIELLI GRAZIA 195/P 08/09/2015 14/09/2015 13/09/2016 mensile 1.250,00 SI

CASADEI LELLI NICOLETTA 214/P 21/09/2015 01/10/2015 30/09/2016 mensile 1.513,00 SI

CASCAVILLA ALESSANDRA 313 23/06/2014 01/07/2014 21/03/2015 mensile 3.448,27 SI

CASCAVILLA ALESSANDRA 140 20/03/2015 22/03/2015 20/05/2016 mensile 3.341,00 SI

CASTELLI VALENTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 a prestazione 280,30 SI

CASTELLI VALENTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/10/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CAVALLI ENRICA 389 20/08/2014 01/09/2014 14/06/2016 mensile 2.329,19 SI

CAVAZZA STEFANIA 395 30/09/2013 01/10/2014 28/02/2015 mensile 2.600,00 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Implementazione ed ottimizzazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali intraospedalieri dei pazienti affetti 
da malattia infiammatoria cronica intestinale (Rettocolite Ulcerosa - 
RCU o Malattia di Crohn - MC)"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione ed ottimizzazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali intraospedalieri dei pazienti affetti 
da malattia infiammatoria cronica intestinale (Rettocolite Ulcerosa - 
RCU o Malattia di Crohn - MC)  

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Nuove metodologie di supporto psicoterapeutico ai 
pazienti e alle loro famiglie 

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Nuove metodologie di supporto psicoterapeutico ai 
pazienti e alle loro famiglie 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Responsabilità professionale, sicurezza delle cure in 
sala operatoria e formazione sulla corretta tenuta della 
documentazione clinica"

Attività sanitaria di Ortottista connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Collaborazione al coordinamento degli studi clinici in 
essere presso l'Unità Operativa Oftalmologia - Ciardella"

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
 Studio epidemiologico relativo alla stima di patologie  infettive neglette 
nella popolazione immigrata in 5 regioni italiane e valutazioni delle 
ricadute in ambito socio-epidemiologico clinico e trapiantologico 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Verifica dell'impatto preventivo della Polmonite 
associata a ventilazione invasiva del trattamento antimicrobico della 
colonizzazione a carica microbica critica"

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: L'Educazione Terapeutica al Paziente (ETP) nel percorso 
riabilitativo delle persone con ictus: migliorare il self-management e 
favorire il passaggio dall'Ospedale al territorio (LAY/2013)

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 
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CELSO BOMMINA 618 19/12/2014 01/01/2015 28/02/2015 mensile 1.372,00 SI

CERRELLI FERNANDA 398 08/09/2014 09/09/2014 11/09/2015 mensile 2.083,00 SI

CERVI FRANCESCA 165/P 04/08/2015 10/08/2015 30/11/2015 mensile 833,33 SI

CHIEREGHIN ANGELA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.904,70 SI

CHIEREGHIN ANGELA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.904,70 SI

CICCARESE FEDERICA 471 29/10/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.700,00 SI

CIPRIANI LINDA 270 30/05/2014 01/06/2014 31/05/2015 mensile 3.000,00 SI

CLO MASSIMO 11750 23/04/2015 4.147,47 SI

COLI' LAURA 36 28/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 2.300,00 SI

COLI' LAURA 54 30/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 2.700,00 SI

COLLIVA GIULIANO 593 15/12/2014 15/12/2014 13/05/2015 mensile 1.666,67 SI

COLLIVA GIULIANO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

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" 

Attività di Medico diabetologo per la realizzazione di un progetto 
denominato: Raccolta dati relativi allo svolgimento dell'attività di 
consulenza interna con aggiornamento continuo in relazione alla 
tipologia di diabete, livello di gravità delle complicanze e patologie che 
hanno portato al ricovero ospedaliero 

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Ginecologia e 
Ostetricia alle attività di realizzazione di un progetto denominato: "La 
continuità assistenziale nella gravidanza: ruolo dell'ecografia"

Attività sanitaria di Biologo connessa al progetto denominato: 
Realizzazione di programmi di interesse regionale a sostegno del 
Piano regionale della prevenzione infettivologica: 1) sorveglianza e 
controllo del morbillo; 2) eliminazione della rosolia congenita"

Attività sanitaria di Biologo connessa al progetto denominato: 
"Realizzazione di programmi di interesse regionale a sostegno del 
Piano regionale della prevenzione infettivologica: 1) sorveglianza e 
controllo del morbillo; 2) eliminazione della rosolia congenita"

Attività sanitaria di Medico Radiologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Imaging Cardiaco TC - ruolo della TC nelle 
patologie acquisite del miocardio"

Attività di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato:"Tutela della fertilità nelle pazienti affette da neoplasia 
mammaria"

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: "Data entry e 
data management delle informazioni riguardanti il ricovero e la 
predisposizione dei piani assistenziali individuali per i bambini arruolati 
nel progetto SpenK e il follow up dei pediatri di libera scelta"

Attività sanitaria di Medico radiologo connessa alla realizzazione del 
progetto denomionato: Valutazione dell'efficacia diagnostica delle 
tecniche di imaging (RX, US, TC),nella diagnosi di ischemia intestinale: 
studio osservazionale per la correlazione tra reperti radiologici e le 
differenti cause di ischemia mesenterica"

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in radiodiagnostica, alle 
attività di realizzazione di un progetto denominato: Valutazione del 
ruolo della risonanza magnetica nella diagnosi e nel follow-up di 
pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento neoadiuvante 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione di pazienti affetti da patologia vascolare 
arteriosa da eseguirsi presso l'ambulatorio angiologico del Presidio 
Ospedaliero di Imola e definizione del percorso diagnostico-
terapeutico presso l'Unità Operativa Chirurgia Vascolare - Stella di 
questa Azienda 
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COMBEI CLAUDIA-ROBERTA 29552 22/10/2015 193,55 SI

CONTE CAMILLA 383 18/08/2015 24/08/2015 23/08/2016 mensile 2.700,00 SI

CONTI FABIO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

CONTI FABIO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CONTI FABIO 479 31/10/2014 21/11/2014 20/03/2015 mensile 2.000,00 SI

CONTI FABIO 139 20/03/2015 21/03/2015 20/09/2015 mensile 1.500,00 SI

CONTI FABIO 215/P 21/09/2015 21/09/2015 20/03/2016 mensile 1.500,00 SI

CONTRO ELENA 480 31/10/2014 21/11/2014 20/05/2015 mensile 1.000,00 SI

CONTRO ELENA 260 21/05/2015 21/05/2015 20/11/2015 mensile 1.000,00 SI

CORAZZARI COSTANZA 308 23/06/2014 01/07/2014 15/04/2015 mensile 2.600,00 SI

CORVAGLIA STEFANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

CORVAGLIA STEFANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CORZANI ALESSANDRO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

CRETELLA LUCIA 635 23/12/2014 01/01/2015 31/07/2015 mensile 1.000,00 SI

Prestazione occasionale relativo al progetto denominato: "Revisione 
della lingua inglese dell'articolo scientifico dal titolo "Circulating 
microRNAs, miR-939, miR-595, miR-519d and miR-494, identify 
cirrhotic patients with HCC" eseguito da vari autori

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in geriatria alle attività 
di realizzazione di un progetto denominato: "Valutazione 
multidimensionale e gestione del paziente anziano con frattura di 
femore nel percorso clinico dell'Ortogeriatria"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione di specifico 
progetto denominato:  Ottimizzazione delle strategie terapeutiche di 
profilassi per la riattivazione dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV) 
in pazienti sottoposti a trapianto di fegato e in terapia 
immunosoppressiva 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione di specifico 
progetto denominato:  "Ottimizzazione delle strategie terapeutiche di 
profilassi per la riattivazione dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV) 
in pazienti sottoposti a trapianto di fegato e in terapia 
immunosoppressiva"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione di specifico 
progetto denominato:  "Ottimizzazione delle strategie terapeutiche di 
profilassi per la riattivazione dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV) 
in pazienti sottoposti a trapianto di fegato e in terapia 
immunosoppressiva"

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

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  

Attività sanitarie in qualità di Psicologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato "Stimolazione cognitiva e counseling psicologico 
nella malattia di parkinson"
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CRETELLA LUCIA 635 23/12/2014 01/08/2015 31/12/2015 mensile 1.000,00 SI

CUNA VANIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

CUNA VANIA 636 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.700,00 SI

CUNA VANIA 34 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.700,00 SI

CURSARO CARMELA 465 23/10/2014 01/11/2014 30/04/2015 mensile 3.000,00 SI

CURSARO CARMELA 212 30/04/2015 01/05/2015 31/10/2015 mensile 3.000,00 SI

CURSARO CARMELA 260/P 27/10/2015 01/11/2015 29/02/2016 mensile 1.000,00 SI

CURTI ALESSANDRA 480 31/10/2014 21/11/2014 20/05/2015 mensile 1.000,00 SI

CZIMBALMOS KOZMA FERENC Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

DABABNEH HUSSAM 11 16/01/2015 20/01/2015 19/06/2016 mensile 3.352,94 SI

DALL'ARA GIANNI Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

DALL'ARA GIANNI Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

D'ANGELO LEONARDA 40 27/01/2015 01/02/2015 31/10/2015 mensile 2.438,00 SI

Attività sanitarie in qualità di Psicologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato "Stimolazione cognitiva e counseling psicologico 
nella malattia di parkinson"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
Identificazione di fattori genetici e clinici di rischio più rilevanti 
attraverso una dettagliata analisi clinica e statistica dei dati raccolti su 
pazienti trapiantati renali 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
Identificazione di fattori genetici e clinici di rischio più rilevanti 
attraverso una dettagliata analisi clinica e statistica dei dati raccolti su 
pazienti trapiantati renali 

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"

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"

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"

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Presupposti e prospettive per lo sviluppo della chirurgia 
robot-assistita in Regione Emilia  Romagna  

Partecipazione, in qualità di Biologo, alle attività di realizzazione di un 
progetto denominato:A personalized medical approach to treat 
bacterial infections in patients with liver cirrhosis 



Collaborazioni/ consulenze esterne da 1.1.2015 a 7.1.2016

14/48

COGNOME NOME RAGIONE INCARICO NUMERO 
PROVV.

DATA   
PROVV.

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

TIPO 
COMPENSO

COMPENSO 
LORDO 

Euro

Verifica 
insussistenza 
di situazioni di 

conflitto di 
interesse

D'ANGELO LEONARDA 259/P 27/10/2015 01/11/2015 31/07/2016 mensile 2.438,00 SI

D'ANGELO ROBERTO 2168 26/11/2015 01/12/2015 31/01/2016 mensile 1.200,00 SI

DE PACE VANESSA 511 13/11/2014 13/11/2014 02/07/2015 mensile 2.485,65 SI

DE PACE VANESSA 164/P 04/08/2015 10/08/2015 30/10/2015 mensile 3.000,00 SI

DE VETTORI SARA 17980 09/06/2014 1.382,49 SI

DEGIOVANNI ALESSIO 591 15/12/2014 01/01/2015 30/06/2015 mensile 1.867,00 SI

DEGIOVANNI ALESSIO 319 26/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 1.867,00 SI

DEGLI ESPOSTI CLAUDIA 397 08/09/2014 15/09/2014 14/01/2015 mensile 2.500,00 SI

DEGLI ESPOSTI CLAUDIA 3 07/01/2015 15/01/2015 14/10/2016 mensile 2.285,71 SI

DI DONATO ROBERTO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

DI GIOIA PAOLO 164/P 04/08/2015 10/08/2015 30/10/2015 mensile 3.000,00 SI

DI GIOIA PAOLO 2111 20/11/2015 23/11/2015 22/11/2016 mensile 2.500,00 SI

DI LUZIO RAFFAELLA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

Partecipazione, in qualità di Biologo, alle attività di realizzazione di un 
progetto denominato: "A personalized medical approach to treat 
bacterial infections in patients with liver cirrhosis"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Caratterizzazione neurofisiologica dei pazienti con 
severa disfunzione gastrointestinale"

Attività di Biologo 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  studio 
ed analisi dei dati 

Attività, in qualità di Biologo, di collaborazione al progetto denominato:  
Raccolta e monitoraggio dati per la prevenzione della diffusione di 
infezioni sostenute da microorganismi multi resistenti (MDR)  in ambito 
trapiantologico e analisi del rischio 

Prestazione occasionale relativa al progetto: Inoculazione 
sottocutanea di Celleule Tumorali Autologiche (Ct-Aut) in pazienti con 
Carcinoma Renale Metastatizzato. Sperimentazione Randomizzata di 
Fase III: Achn-Il2 Versus Achn Il2+Ct-Aut"�

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Aumento del tempo di preservazione 
d organo a scopo trapiantologico - supporto tecnico per l'attività di �
istologia e biologia molecolare applicata ai trapianti 

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Aumento del tempo di preservazione 
d'organo a scopo trapiantologico - supporto tecnico per l'attività di 
istologia e biologia molecolare applicata ai trapianti"

Attività di Medico Oncologo per la realizzazione del progetto 
denominato: Management e continuità di cura integrata nei pazienti 
oncologici 

Attività sanitaria di Medico Oncologo per la realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione dell'efficacia del modello assistenziale 
simultaneous care nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
affetti da neoplasie maligne. Studio clinico controllato e randomizzato 

Attività di Medico specialista in Chirurgia generale per la realizzazione 
di un progetto denominato:  Raccolta e monitoraggio dati per la 
prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microorganismi 
multi resistenti (MDR)  in ambito trapiantologico e analisi del rischio 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "New allocation criteria for liver transplantation in patients  
with and without hepatocellular carcinoma based on transplant benefit 
priciples: a multicenter, prospective study 
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DI PIAZZA DONATELLA 114/P 03/07/2015 11/07/2015 30/11/2015 mensile 2.155,30 SI

DI TULLIO PIERGIORGIO 490 03/11/2014 01/12/2014 31/03/2015 mensile 2.500,00 SI

DI TULLIO PIERGIORGIO 138 18/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 mensile 416,67 SI

DIANI LUCIA 121 06/03/2015 09/03/2015 08/03/2016 mensile 1.000,00 SI

DIKA EMI 27 23/01/2015 26/01/2015 25/09/2015 mensile 1.000,00 SI

DIKA EMI 206/P 15/09/2015 26/09/2015 25/11/2015 mensile 1.000,00 SI

DOMENICHELLI SARA 150/P 28/07/2015 01/08/2015 31/12/2015 mensile 3.470,62 SI

DONATI VALENTINA 51 31/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 2.000,00 SI

DONATI VALENTINA 47 27/01/2015 01/02/2015 31/07/2015 mensile 2.000,00 SI

DONATI VALENTINA 133/P 21/07/2015 01/08/2015 30/09/2015 mensile 2.000,00 SI

DONATI VALENTINA 222/P 29/09/2015 01/10/2015 11/02/2016 mensile 2.748,10 SI

D'ORLANDO CHIARA 405 12/09/2014 15/09/2014 13/05/2015 mensile 1.959,00 SI

DOSI CLIO 7 07/01/2015 01/01/2015 31/05/2015 mensile 1.700,00 SI

EUSEBI LEONARDO HENRY UMBERTO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

Attività in qualità di Data Manager  connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Data Management e coordinamento dello 
Studio "Ether Bill" - Analisi di next generation sequincing nel 
colangiocarcinoma intraepatico in base alla stratificazione per fattori di 
rischio" 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Conduzioni sperimentazioni cliniche nell'ambito di 
patologie tumorali diverse

Attività sanitaria di Medico Oncologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione dell'efficacia del modello 
assistenziale simultaneous care nel miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti affetti da neoplasie maligne. Studio clinico controllato e 
randomizzato"

Attività di Dietista per partecipare alla realizzazione di un progetto 
denominato: "Utilizzo della dieta chetogenica nel bambino con 
problemi neurologici"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Nuove tecniche per il trattamento delle neoplasie 
cutanee non melanoma e melanoma"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Nuove tecniche per il trattamento delle neoplasie 
cutanee non melanoma e melanoma"

Attività sanitario di Fisico sanitario connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Mantenimento e sviluppo del sistema di 
sorveglianza dell'esposizione della popolazione regionale a radiazioni 
ionizzanti in relazione a procedure radiodiagnostiche"

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:Epatiti virali croniche ed infezione da HIV: Sorveglianza 
delle infezioni con valutazione delle tossicità farmaco-relate  

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:Epatiti virali croniche ed infezione da HIV: Sorveglianza 
delle infezioni con valutazione delle tossicità farmaco-relate  

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Epatiti virali croniche ed infezione da HIV: Sorveglianza 
delle infezioni con valutazione delle tossicità farmaco-relate"

Attività sanitaria di Biotecnologo connessa 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" 

Participazione, in qualità di Farmacista alle attività di realizzazione di 
uno specifico progetto denominato:Integrazione tra farmacista ed 
infettivologo nella gestione ambulatoriale dell'infezione da HIV

Attività di Ingegnere gestionale connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:Stili di direzione e di gestione risorse umane 
dipartimentali  Analisi dei processi degli indicatori di performance 
organizzativa  
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EUSEBI LEONARDO HENRY UMBERTO 2317 11/12/2015 10/12/2015 09/04/2016 mensile 1.500,00 SI

EVANGELISTI FLAVIA 18883 01/07/2015 5.000,00 SI

FABOZZO ASSUNTA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

FABOZZO ASSUNTA 380 12/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 3.000,00 SI

FAINI MARIO 49 27/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 4.166,67 SI

FALASCA ADRIANA 443 12/10/2015 15/10/2015 14/01/2016 mensile 1.668,00 SI

FANELLI FLAMINIA 306 15/07/2013 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.569,00 SI

FANELLI FLAMINIA 306 15/07/2013 01/01/2016 30/06/2016 mensile 2.556,00 SI

FELICANI CRISTINA 39 27/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 2.600,00 SI

FEOLA DANIELA 42 27/01/2015 16/02/2015 15/02/2016 mensile 3.000,00 SI

FERRARI SUSY 273 29/05/2015 01/06/2015 30/11/2015 mensile 1.333,33 SI

FIORINI GIULIA Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 a prestazione 280,30 SI

FIORINI GIULIA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/10/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Prestazione occasionale di cui al progetto denominato: "Supporto 
amministrativo alla gestione delle problematiche conseguenti alla 
introduzione della fatturazione elettronica"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Miglioramento qualitativo dell'attività del laboratorio di 
diagnosi incruenta della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica"

Attività di Esperto in formazione manageriale  in sanità connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: "Attività di supporto e sviluppo 
delle competenze manageriali dei Dirigenti responsabili del sistema 
dipartimentale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie" 

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  

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  

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Medicina interna, 
alle attività di realizzazione di un progetto denominato:  "Riduzione dei 
tempi di attesa per la diagnosi ecografica e l'approccio terapeutico 
percutaneo delle lesioni focali epatiche benigne e maligne"

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Medicina del lavoro 
alle attività di realizzazione di un progetto denominato:  "Assistenza ai 
portatori di intolleranza alle sostanze chimiche o sindrome da fatica 
cronica"

Attività sanitaria di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Quality of life, cognitive abilities and costs of 
transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve 
replacement" - (somministrazione test di funzione cognitiva, 
psicologica e qualità di vita in pazienti sottoposti a sostituzione 
valvolare aortica)
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FIORINI GIULIA 467 26/10/2015 26/10/2015 25/02/2016 mensile 2.700,00 SI

FONTI CRISTINA 189 29/04/2014 01/05/2014 30/04/2015 mensile 2.083,33 SI

FONTI CRISTINA 213 30/04/2015 01/05/2015 31/07/2015 mensile 4.123,33 SI

FONTI CRISTINA 152/P 28/07/2015 01/08/2015 31/05/2016 mensile 2.666,66 SI

FORESTI MAURA 377 19/08/2014 22/08/2014 31/12/2015 mensile 2.083,33 SI

FRANCIA VALENTINA 610 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.916,67 SI

FRASCA' CLARISSA Attività di guardia medica notturna e festiva 102 27/02/2015 28/02/2015 30/10/2015 a prestazione 247,92 SI

FREZZA MARIA ANGELA 422 14/10/2013 28/10/2013 27/10/2015 mensile 2.987,00 SI

FREZZA MARIA ANGELA 454 16/10/2015 28/10/2015 27/02/2016 mensile 2.247,00 SI

FUZZI FEDERICA 430 30/09/2014 21/11/2014 20/11/2015 mensile 2.300,00 SI

FUZZI FEDERICA 471 29/10/2015 21/11/2015 20/11/2016 mensile 2.700,00 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione delle modalità di presentazione e gestione 
del tumore primitivo del fegato  Attività clinica e scientifica correlate 

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto: 
Valutazione della sensibilità e specificità della PET/CT con Anti-3-18F-
FACBC (anti1-amino3-18F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid ) 
rispetto alla PET/CT con 11C-Cholina nel rilevare la presenza di 
malattia metastatica in pazienti con cancro prostatico e sospetto clinico 
di ripresa di malattia 

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto: 
Valutazione della sensibilità e specificità della PET/CT con Anti-3-18F-
FACBC (anti1-amino3-18F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid ) 
rispetto alla PET/CT con 11C-Cholina nel rilevare la presenza di 
malattia metastatica in pazienti con cancro prostatico e sospetto clinico 
di ripresa di malattia 

Attività di Data Manager connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: 18F-FACBC PET/TC for staging high risk prostate cancer 
 

Attività di Psicologo Psicoterapeuta per la realizzazione di un progetto 
denominato: Attività clinica-psicologica (Diagnosi, cura e prevenzione) 
rivolta a soggetti portatori di malattie rare e alle loro famiglie 
nell'ambito del Centro HUB della rete H&S Regione Emilia-Romagna, 
per la diagnosi, il follow-up ed il trattamento delle malattie rare in età 
evolutiva

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 

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

Attività di Project Manager connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Nuove tecniche per lo studio dei trend delle malattie 
correlate al lavoro e di nuove malattie professionali" - Supporto tecnico 
qualificato per la realizzazione delle attività scientifiche.

Attività sanitarie di Medico radiologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Imaging integrato delle patologie 
toraco-addominali 

Attività sanitaria di Medico Radiologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ruolo della TC nella patologia acuta Toraco-
Addominale"
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GABUSI VERONICA 257/P 27/10/2015 01/11/2015 29/02/2016 mensile 1.275,00 SI

GAIBANI PAOLO 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.740,00 SI

GAIBANI PAOLO 2496 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.740,00 SI

GALATI PIETRO 156 07/04/2014 07/04/2014 06/04/2015 mensile 1.250,00 SI

GALATI PIETRO 160 30/03/2015 07/04/2015 06/04/2016 mensile 1.250,00 SI

GALLELLI ILARIA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

GALLELLI ILARIA 27 27/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 2.083,33 SI

GALLELLI ILARIA 27 27/01/2014 01/02/2015 30/06/2015 mensile 2.083,33 SI

GALLELLI ILARIA 317 26/06/2015 01/07/2015 30/06/2016 mensile 2.083,33 SI

GALLITTO ENRICO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

GALLO VALENTINA EMANUELA 397 08/09/2014 15/09/2014 14/01/2015 mensile 1.250,00 SI

GALLO VALENTINA EMANUELA 10 15/01/2015 15/01/2015 14/05/2015 mensile 800,00 SI

GALLO VALENTINA EMANUELA 243 15/05/2015 15/05/2015 14/07/2015 mensile 800,00 SI

GAMAL MOHAMED ABDELALL NESRINE 608 19/12/2014 01/01/2015 30/06/2015 mensile 1.250,00 SI

GANASSI SIMONA 5 14/01/2013 14/01/2013 19/04/2016 mensile 1.275,51 SI

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ecografia addominale bedside in medicina interna: 
stetoscopio del XXI secolo"

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Collaborazione al piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna"

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Collaborazione al piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna"

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Ruolo del Component Resolved Diagnosis nell'allergia al veleno di 
imenotteri 

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Ruolo del Component Resolved Diagnosis nell'allergia al veleno di 
imenotteri"

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato; "Valutazione Cardiologica dei pazienti oncologici in 
previsione o in corso di trattamento chemioterapico"

Attività sanitarie connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato; "Valutazione Cardiologica dei pazienti oncologici in 
previsione o in corso di trattamento chemioterapico"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione cardiotossicità nell'ambito di studi clinici 
oncologici (tumori della mammella e ginecologici)"

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"

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"

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"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Utilizzo dell'elastometria epatica mediante Fibroscan® 
per la selezione di pazienti affetti da infezione inattiva da virus 
dell'epatite B, potenzialmente a rischio di sviluppare complicanze 

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  
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GASPARI VALERIA 638 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.130,50 SI

GELATI CHIARA 523 21/11/2014 24/11/2014 23/11/2016 a prestazione 500,00 SI

GELSOMINO FRANCESCO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

GENNA MARIANGELA 151 30/03/2015 01/04/2015 19/06/2016 mensile 3.416,80 SI

GENTILE VALENTINA 466 23/10/2014 01/11/2014 11/03/2015 mensile 2.500,00 SI

GENTILE VALENTINA 2172 26/11/2015 01/12/2015 30/11/2016 mensile 3.000,00 SI

GIANSTEFANI ALICE Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 03/05/2015 a prestazione 280,30 SI

GIAQUINTA STEFANIA 621 19/12/2014 01/01/2015 31/03/2015 mensile 1.815,00 SI

GIAQUINTA STEFANIA 142 20/03/2015 01/04/2015 31/07/2015 mensile 1.732,00 SI

GIAQUINTA STEFANIA 136/P 21/07/2015 01/08/2015 31/07/2016 mensile 1.726,50 SI

GIBERTONI DINO 634 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.600,00 SI

GIBERTONI DINO 35 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.600,00 SI

GIORGETTA FRANCESCA 43 27/01/2015 01/02/2015 31/08/2015 mensile 1.052,63 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Screening, escissione precoce e follow-up delle melanosi 
cutanee, mucose e melanonichie striate, iperplasie melanocitarie 
tipiche e atipiche e melanomi cutanei, mucosi e sub-ungueali

Interventi di chirurgia plastica, da pagare mensilmente in seguito a 
comunicazione da parte dell'Ufficio libera professione del numero degli 
interventi effettuati

Attività di Ingegnere connesso alla realizzazione del progetto: 
"Presupposti e prospettive per lo sviluppo della chirurgia robot-assistita 
in Regione Emilia-Romagna"

Attività connesse alla realizzazione del progetto denominato:"Attività 
Clinico Assistenziale Specialistica per pazienti reparto disturbi del 
comportamento alimentare"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:"Valutazione dell'uso del VNS (Simulatore Nervo Vago) 
nelle epilessie farmaco resistenti e valutazione e risultati della degenza 
di adolescenti ricoverati presso il Centro Regionale DCA (Disturbi del 
Comportamento Alimentare)"

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"

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"

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"

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 

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 

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Ginecologia e 
ostetricia, alle attività di realizzazione di un progetto denominato: 
"Gestione clinica e valutazione degli outcomes delle gravidanze, con 
particolare riguardo ai parti pretermine"
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GIOVANNINI MARINA 411 29/09/2014 01/10/2014 30/09/2015 mensile 1.500,00 SI

GIOVANNINI MARINA 2338 14/12/2015 14/12/2015 13/04/2016 mensile 1.500,00 SI

GIOVANNINI CATIA 425 15/11/2011 15/11/2014 14/04/2015 mensile 833,33 SI

GIOVANNINI CATIA 183 13/04/2015 15/04/2015 14/04/2016 mensile 833,33 SI

GIUNCHI FRANCESCA 309 23/06/2014 01/07/2014 30/06/2015 mensile 2.166,67 SI

GIUNCHI FRANCESCA 316 26/06/2015 01/07/2015 31/05/2016 mensile 2.363,63 SI

GOTTI ENRICO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

GRAMEGNA PASQUALE Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 28/02/2015 a prestazione 280,30 SI

GRANDE GENNARO 164/P 04/08/2015 10/08/2015 30/10/2015 mensile 3.000,00 SI

GRANDINETTI VALERIA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 30/10/2015 a prestazione 280,30 SI

GRANDINETTI VALERIA 389 25/08/2015 25/08/2015 30/10/2015 mensile 2.700,00 SI

Attività 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

Attività sanitaria di Biologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione dell'effetto di supplementazione dietetica 
con fitosteroli e/o riso rosso fermentato sui livelli di colesterolemia LDL 
in soggetti con livelli sub-ottimali di colesterolemia: uno studio 
randomizzato in doppio cieco"

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"

Attività sanitaria di Psicologo connessa alla realizzazione del 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"

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 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  "18F-FACBC PET/CT for staging high risk prostate 
cancer. Revisione istologica completa di vetrini istologici di carcinoma 
prostatico" 

Attività di Medico specialista in Chirurgia generale per la realizzazione 
di un progetto denominato:  Raccolta e monitoraggio dati per la 
prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microorganismi 
multi resistenti (MDR)  in ambito trapiantologico e analisi del rischio 

Attività sanitaria di Medico Nefrologo per lo svolgimento delle attività di 
consulenza medico-nefrologica atta a garantire il funzionamento dei 
centri dialisi dell'Azienda USL Bologna e per  l'espletamento di attività 
aggiuntive correlate alla riduzione dei tempi d'attesa per la presa in 
carico dei pazienti afferenti all'Unità Operativa Nefrologia, dialisi e 
trapianto - La Manna f.f 
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GRASSI ILARIA 8997 26/03/2015 4.608,29 SI

GRAZIOSI MADDALENA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

GRAZIOSI MADDALENA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

GRECO LAURA 616 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.700,00 SI

GRECO DOMENICO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

GRIGNASCHI ALICE Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

GRILLINI MARCO 640 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.606,00 SI

GRILLINI MARCO 36 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.603,50 SI

GRIPPO MANUELA 432 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2015 mensile 1.144,19 SI

GRIPPO MANUELA 2166 26/11/2015 01/12/2015 30/11/2016 mensile 1.500,00 SI

GUARINO STEFANO 644 23/12/2014 01/01/2015 30/04/2015 mensile 2.800,00 SI

GUARINO STEFANO 210 30/04/2015 01/05/2015 31/12/2015 mensile 2.800,00 SI

GUARNERI VALERIA 3837 09/02/2015 4.608,29 SI

GUASINA FRANCESCA Attività di guardia medica notturna e festiva 472 28/10/2014 28/10/2014 27/02/2015 a prestazione 247,92 SI

GUASINA FRANCESCA Attività di guardia medica notturna e festiva 102 27/02/2015 28/02/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

Prestazione occasionale connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Revisione indipendente degli esami PET/CT eseguiti 
nell'ambito del progetto di ricerca: Role of 18F-FLT PET/CT in patients 
with sospect lymphoma relapse"

Attività sanitarie di Medico radiologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: Ottimizzazione delle modalità di esecuzione 
della entero-RM per lo studio delle patologie intestinali in età pediatrica 

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Supporto tecnico per l'attività di istologia, in 
regime di libera professione, previsto dall'Accordo in fase di rinnovo 
per l'anno 2015 tra l'Azienda Ospedaliero  Universitaria di Bologna e la 
Casa di Cura privata Madre Fortunata Toniolo"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Supporto tecnico per l'attività di istologia, in 
regime di libera professione, previsto dall'Accordo in fase di rinnovo 
per l'anno 2015 tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e la 
Casa di Cura privata Madre Fortunata Toniolo"

Attività di Psicologo per la realizzazione del progetto denominato: 
Valutazione, consulenza e sostegno psicologico individuale e/o di 
gruppo nei confronti di pazienti in dialisi, predialisi e IRC 

Attività sanitaria di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione, consulenza e sostegno psicologico 
individuale e/o di gruppo nei confronti di pazienti in dialisi, predialisi e 
IRC"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Profilassi antibiotica e danno renale nelle anomalie 
congenite del rene e delle vie urinarie 

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Profilassi antibiotica e danno renale nelle anomalie congenite del rene 
e delle vie urinarie"

Prestazione occasionale inerente al progetto: Gestione Database 
informatico e cartaceo nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Unità 
Operativa Semeiotica medica - Bernardi
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GUASINA FRANCESCA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

HAKIM ROSSELLA 114 05/03/2014 01/07/2014 09/03/2015 mensile 2.500,00 SI

HAKIM ROSSELLA 132 13/03/2015 16/03/2015 15/03/2016 mensile 2.500,00 SI

HASAN TAMMAM Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

HASAN TAMMAM Attività di guardia medica notturna e festiva 2492 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

HASAN TAMMAM 397 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2015 mensile 2.600,00 SI

HASAN TAMMAM 212/P 21/09/2015 01/10/2015 30/09/2016 mensile 3.000,00 SI

IACOMELLI IACOPO 332 18/07/2014 21/07/2014 20/01/2015 mensile 2.700,00 SI

IACOMELLI IACOPO 23 21/01/2015 21/01/2015 20/05/2015 mensile 2.700,00 SI

IACOMELLI IACOPO 244 15/05/2015 21/05/2015 14/08/2015 mensile 2.700,00 SI

IMOLA FABRIZIO 292 15/06/2015 18/06/2015 17/10/2015 mensile 2.700,00 SI

IMOLA FABRIZIO 373 07/08/2015 18/10/2015 17/06/2016 mensile 2.700,00 SI

Attività di Medico Oncologo per la realizzazione del progetto 
denominato:  Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi controllati sulla terapia antitumorale sulla terapia 
antitumorale delle neoplasie mammarie e/o ginecologiche"

Attività di Medico Oncologo per la realizzazione del progetto 
denominato:  "Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente 
candidate o eleggibili per studi controllati sulla terapia antitumorale 
sulla terapia antitumorale delle neoplasie mammarie e/o 
ginecologiche"

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"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione/abbattimento delle liste d'attesa per 
prestazioni specialistiche: creazione di un percorso assistenziale di 
diagnosi, trattamento e follow-up del neonato prematuro o di basso 
peso affetto da cardiopatia congenita complessa"

Attività sanitarie di Medico geriatra connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Raccolta dati secondo il modello di 
valutazione del paziente anziano con frattura di femore nel percorso 
dell'Ortogeriatria  

Attività sanitarie di Medico geriatra connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Raccolta dati secondo il modello di 
valutazione del paziente anziano con frattura di femore nel percorso 
dell'Ortogeriatria  

Attività sanitarie di Medico geriatra connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: "Valutazione multidimensionale e 
gestione del paziente anziano con frattura di femore nel percorso 
clinico dell'Ortogeriatria"

Attività sanitaria di Medico geriatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione dei tempi d'attesa per la presa in 
carico ambulatoriale dei pazienti geriatrici sul territorio, unitamente alla 
continuità assistenziale tramite medicina transizionale"

Attività sanitaria di Medico geriatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione dei tempi d'attesa per la presa in 
carico ambulatoriale dei pazienti geriatrici sul territorio, unitamente alla 
continuità assistenziale tramite medicina transizionale"
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INDIO VALENTINA 29561 22/10/2015 4.608,29 SI

ISMAILI ALMA 36401 12/12/2014 1.981,57 SI

JOHANSSON SABINA INGRID MARIA 548 28/11/2014 01/12/2014 30/04/2015 mensile 1.549,00 SI

JOHANSSON SABINA INGRID MARIA 214 30/04/2015 01/05/2015 30/04/2016 mensile 1.547,39 SI

LA ROSA MARCO 574 12/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.916,67 SI

LA ROSA MARCO 12 04/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.916,67 SI

LAGGETTA MARISTELLA 12110 28/04/2015 4.608,29 SI

LALANNE CLAUDINE Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 a prestazione 280,30 SI

LALANNE CLAUDINE Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/10/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

LATORRE ROCCO 2908 30/01/2015 3.225,81 SI

LEGITTIMO PATRIZIA 422 14/10/2013 01/01/2015 27/10/2015 mensile 3.309,58 SI

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: "Analisi 
bioinformatiche di dati complessi derivati dallo studio Next Generation 
Sequencing di epatocarcinomi"

Prestazione occasionale inerente al progetto: Catalogazione e 
classificazione della casistica da sottoporre ad indagine FISH 

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

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

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
 Miglioramento della compliance e disturbi psichici  

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
 Miglioramento della compliance e disturbi psichici  

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: "Estrazione 
di RNA totale dai campioni di tessuto raccolti nell'ambito del progetto 
di ricerca e valutazione dell'espressione di geni candidati implicati nel 
danno di ischemia riperfusione, apoptosi, infiammazione e risposta 
all'ipossia" presso il Centro di ricerca Biomedica applicata (C.R.B.A.)

Prestazione occasionale inerente al progetto: "Completamento dello 
studio morfologico di tessuti ottenuti da pazienti con miticondriopatia 
neurogastrointestinale encefalomiopatica (MNGIE)"

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
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LEGITTIMO PATRIZIA 454 16/10/2015 28/10/2015 27/02/2016 mensile 2.083,33 SI

LEONE ALESSANDRO 609 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 3.000,00 SI

LIBERI ROBERTA Attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 03/05/2015 a prestazione 247,92 SI

LIBERI ROBERTA 203 29/04/2014 01/05/2014 30/04/2015 mensile 2.600,00 SI

LIMARDO PIETRO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 26/06/2015 a prestazione 247,92 SI

LO CONTE GIUSEPPE 699/P 09/07/2010 01/01/2015 18/07/2015 mensile 750,00 SI

LO VERSO ROBERTO 539 26/11/2014 01/12/2014 30/09/2015 mensile 2.197,27 SI

LO VERSO ROBERTO 213/P 21/09/2015 01/10/2015 31/12/2016 mensile 2.156,96 SI

LOMBARDO DONATELLA 410 29/09/2014 01/10/2014 30/04/2015 mensile 1.828,00 SI

LONGHI SIMONE Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 17/11/2015 a prestazione 247,92 SI

LORENZINI MASSIMILIANO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

Attività di Laureato in Scienze naturali connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Nuove tecniche per lo studio dei trend delle 
malattie correlate al lavoro e di nuove malattie professionali"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Studio dell'attuale sistema di assistenza cardiocircolatoria 
(heart-mate) nei pazienti candidati a trapianto cardiaco  

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
Gestione dello scompenso cardiaco nelle cardiopatie congenite"

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"

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

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

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.
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LUCCHI CARLOTTA 367 09/09/2013 23/09/2013 22/09/2015 mensile 833,33 SI

LUCIDI CARLOTTA 322 26/06/2015 01/07/2015 30/06/2018 mensile 2.083,33 SI

MAGISTRELLI ELEONORA 323 26/06/2015 01/07/2015 30/09/2015 mensile 2.592,80 SI

MAGISTRELLI ELEONORA 221/P 29/09/2015 01/10/2015 31/03/2016 mensile 2.592,80 SI

MALTONI GIULIO 3883 09/02/2015 5.000,00 SI

MALTONI GIULIO 470 29/10/2015 09/11/2015 14/01/2016 mensile 3.000,00 SI

MANCINI STEFANO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

MARGOTTI MARZIA 571 12/12/2014 16/12/2014 15/06/2015 mensile 1.833,33 SI

MARGOTTI MARZIA 290 15/06/2015 16/06/2015 15/12/2015 mensile 1.833,33 SI

MARGOTTI MARZIA 2373 17/12/2015 16/12/2015 15/04/2016 mensile 1.850,00 SI

MARINI MANOLA 372 07/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 mensile 2.168,42 SI

Attività sanitarie di Dietista connesse alla realizzazione del progetto 
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) 

Attività sanitaria di Farmacista connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Gestione dei trattamenti con farmaci soggetti a registro 
di monitoraggio AIFA"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Prevenzione della VAP late mediante trattamento 
antibiotico pre-emptive e MIC-driven degli isolati da colture di 
sorveglianza di materiale respiratorio" - STUDIO PEAT-VAP (Pre-
Emptive Antibiotic Treatment of VAP)

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Prevenzione della VAP late mediante trattamento 
antibiotico pre-emptive e MIC-driven degli isolati da colture di 
sorveglianza di materiale respiratorio" - STUDIO PEAT-VAP (Pre-
Emptive Antibiotic Treatment of VAP)

Prestazione occasionale inerente al progetto: "Nuovo approccio clinico 
per una diagnosi accurata ed un appropriato trattamento nelle forme 
atipiche di diabete in età infantile"

Attività sanitaria di Medico pediatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Conduzione della ricerca clinica in ambito epatologico: 
gestione dei protocolli sperimentali in accordo alle norme di Buona 
Pratica Clinica ed elaborazione statistica dei dati degli studi clinici non 
sperimentali 

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Conduzione della ricerca clinica in ambito epatologico: 
gestione dei protocolli sperimentali in accordo alle norme di Buona 
Pratica Clinica ed elaborazione statistica dei dati degli studi clinici non 
sperimentali 

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Conduzione della ricerca clinica in ambito epatologico: 
gestione dei protocolli sperimentali in accordo alle norme di Buona 
Pratica Clinica ed elaborazione statistica dei dati degli studi clinici non 
sperimentali"

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in Urologia alle attività 
di realizzazione di un progetto denominato: Valutazione dei fattori 
predittivi positivi che influenzano l'outcome dei pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico di cistectomia radicale con tecnica convenzionale 
e con tecnologia robot-assisted 
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MARIOTTI PAOLO 2363 17/12/2015 21/12/2015 20/12/2018 mensile 2.309,00 SI

MARROCCHI ANNA 217 14/05/2014 15/05/2014 27/03/2015 mensile 1.666,67 SI

MARTELLI VALENTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 496 05/11/2016 11/11/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

MARTELLI VALENTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MARTELLO PANNO ARIANNA 372 08/08/2014 01/10/2014 10/02/2015 mensile 625,00 SI

MARTELLO PANNO ARIANNA 78 11/02/2015 11/02/2015 10/08/2015 mensile 625,00 SI

MASETTI MARCO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

MASETTI MARCO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MAURO RAFFAELLA 481 31/10/2014 01/11/2014 31/10/2015 mensile 2.700,00 SI

MAURO RAFFAELLA 258/P 27/10/2015 01/11/2015 31/10/2016 mensile 3.000,00 SI

MAURO RAFFAELLA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

MAURO RAFFAELLA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MAZZANTI GAIA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

MAZZELLA NATALIA 159/P 03/08/2015 01/09/2015 29/02/2016 mensile 2.000,00 SI

MEGA CHIARA Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 a prestazione 280,30 SI

Attività di Laureato addetto alla Ricerca connessa alla realizzazione 
del progetto denominato:"Supporto alla pianificazione e progettazione 
nella presentazione di progetti di ricerca internazionali e loro gestione"

Attività sanitarie di Medico di Patologia Clinica connesse alla 
realizzazione del progetto:" Ampliamento del pannello analitico dello 
screening neonatale per l'individuazione delle patologie rare"

Attività in qualità di Biologo per la realizzazione di un progetto 
denominato: Gestione delle sperimentazioni cliniche in accordo con le 
norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed eventuali criticità nella 
conduzione

Attività in qualità di Biologo per la realizzazione di un progetto 
denominato: Gestione delle sperimentazioni cliniche in accordo con le 
norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed eventuali criticità nella 
conduzione

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
Diagnostica e terapia delle arteriopatie ostruttive periferiche 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
Diagnostica e terapia delle arteriopatie ostruttive periferiche 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio I.T.A.Li.A.B. - Valutazione dell'Importanza del 
Tipo di Alimentazione sui Livelli sierici di Acidi Biliari"
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MESISCA VERONICA 14 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 mensile 1.296,00 SI

MIANI ELENA 460 16/10/2014 17/10/2014 16/02/2015 mensile 3.000,00 SI

MIANI ELENA 66 05/02/2015 17/02/2015 16/02/2017 mensile 3.000,00 SI

MICAI CLAUDIA 575 12/12/2014 01/01/2015 02/06/2015 mensile 1.287,95 SI

MICCOLI SARA 89 20/02/2014 01/03/2014 31/08/2015 mensile 1.545,83 SI

MICCOLI SARA 163/P 03/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 mensile 1.545,83 SI

MIGLIACCIO LUDOVICA 391 20/08/2014 01/09/2014 31/08/2015 mensile 574,40 SI

MIGLIACCIO LUDOVICA 160/P 03/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 569,67 SI

MIGLIORI BENEDETTA 452 31/10/2013 01/11/2013 24/02/2016 mensile 1.500,00 SI

MILANI SIMONA 2167 26/11/2015 01/12/2015 30/11/2016 mensile 3.000,00 SI

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.

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

Partecipazione, in qualità di Medico specialista, alle attività inerenti alla 
realizzazione del progetto denominato: "Attività di gestione del rischio 
e del contenzioso in forma diretta, in base alla DGR 2079/3013, anche 
in relazione alle recenti esigenze espresse dalla Procura Generale 
della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna"

Attività di Statistico per partecipare alla realizzazione di un progetto 
denominato Completamento della cartella clinica informatizzata della 
Struttura Semplice Dipartimentale Oncologia Medica Addarii  �
Zamagni in funzione della raccolta dati informatizzata per i tumori della 
mammella e ginecologici 

Attività in qualità di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Consulenza genetica oncologica correlata alla 
predisposizione e allo sviluppo di neoplasie dell'apparato 
gastroenterico e individuazione di soggetti con poliposi ereditarie 
candidati alla ricerca di nuovi geni responsabili 

Attività in qualità di Medico connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Consulenza genetica oncologica correlata alla 
predisposizione e allo sviluppo di neoplasie dell'apparato 
gastroenterico e individuazione di soggetti con poliposi ereditarie 
candidati alla ricerca di nuovi geni responsabili 

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.

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.

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�

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Integrazione delle attività di sorveglianza sanitaria di 
dipendenti dellAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda 
USL di Bologna e IOR"
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MILAZZO MADDALENA 498 10/11/2014 25/11/2014 24/02/2015 mensile 1.828,56 SI

MILAZZO MADDALENA 91 25/02/2015 25/02/2015 24/03/2016 mensile 1.757,00 SI

MIRARCHI MARIATERESA 620 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.168,42 SI

MIRARCHI MARIA GRAZIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 30/06/2015 a prestazione 280,30 SI

MIRARCHI MARIATERESA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 30/12/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MOADDI MOAFFAK Attività di guardia medica notturna e festiva 643 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

MODESTINO FRANCESCO 388 20/08/2014 01/09/2014 30/09/2016 mensile 2.500,00 SI

MODOLON CECILIA 456 05/11/2013 01/12/2014 14/01/2015 mensile 2.052,63 SI

MONTANARI FRANCESCA 17545 18/06/2015 4.608,29 SI

MONTANARI GIULIA Attività di guardia medica notturna e festiva 472 28/10/2014 28/10/2014 27/02/2015 a prestazione 247,92 SI

MONTANARI GIULIA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MONTANARI MARA 94 26/02/2015 01/03/2015 29/02/2016 mensile 2.700,00 SI

MONTI ELENA 6030 27/02/2015 2.764,98 SI

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"

Attività sanitaria di Biologo connessa alla realizzazione del progetto: 
"Identificazione di predittori precoci di risposta alla terapia 
antiangiogenetica per l'HCC utilizzando metodiche ultrasonografiche 
con mezzo di contrasto molecolare ed elastosonografia"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai pazienti ricoverati 
presso il Reparto ALP 

Attività di Medico di radiodiagnostica per la realizzazione di un progetto 
denominato:Impovement of the clinical practice: innovative imaging 
technique

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"

Prestazione occasionale relativa al progetto denominato: "Attività 
clinica, ricerca ed analisi radiografica finalizzate alla diagnosi di 
pazienti con malattie genetiche dell'osso e del tessuto connettivo"

Attività sanitaria di Medico Nefrologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Sorveglianza e organizzazione del passaggio 
dei pazienti uremici dalla fase di terapia conservativa in ambulatorio 
pre-dialisi alla fase di terapia emodialitica"

Prestazione occasionale inerente al progetto denominato : "Studio di 
coorte prospettico sulla terapia con prednisone del primo episodio di 
Sindrome Nefrosica Idiopatica (SNI) in età pediatrica: epidemiologia, 
appropriatezza terapeutica ed effetti a medio lungo termine"
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MORA LUCA 2340 14/12/2015 14/12/2015 12/03/2016 mensile 3.117,00 SI

MORARA MONICA 522 21/11/2014 01/01/2015 02/06/2015 mensile 1.330,00 SI

MUCCINI NATASCIA 593 15/12/2014 14/12/2014 19/05/2015 mensile 2.700,00 SI

MUCCINI NATASCIA 592 15/12/2014 20/05/2015 14/09/2015 mensile 1.666,67 SI

MUCCINI NATASCIA 409 15/09/2015 15/09/2015 14/01/2016 mensile 2.334,00 SI

MUCCINI NATASCIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

MUCCINI NATASCIA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MURANA GIACOMO 255/P 27/10/2015 01/11/2015 30/04/2016 mensile 2.833,00 SI

MURANA GIACOMO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

MUTRI VITA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 29/06/2015 a prestazione 280,30 SI

MUTRI VITA 490 03/11/2014 11/11/2014 10/03/2015 mensile 2.500,00 SI

MUTRI VITA 129 10/03/2015 11/03/2015 30/06/2015 mensile 2.500,00 SI

Attività di Laureato in Biologia connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  "IMINet (Italian Molecular Imaging Network) 
Implementazione dell'attività di ricerca in ambito PET/TC per la 
diagnosi del carcinoma prostatico"

Attività sanitarie di Tecnico di Laboratorio Biomedico connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Studio della diffusione delle 
infezioni sostenute da batteri multi resistenti in ambito trapiantologico e 
rischio infettivo 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
Diagnostica e terapia delle arteriopatie ostruttive periferiche 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto: 
"Valutazione di pazienti affetti da patologia vascolare arteriosa da 
eseguirsi presso l'ambulatorio angiologico del Presidio Ospedaliero di 
Imola e definizione del percorso diagnostico-terapeutico presso l'Unità 
Operativa Chirurgia Vascolare - Stella di questa Azienda"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato :Gestione attività cardiochirurgiche connesse allo 
svolgimento del Wok package 1 di cui al progetto Regione Emilia 
Romagna/Università degli Studi di Bologna

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

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"
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MUTRI VITA 320 26/06/2015 01/07/2015 31/08/2015 mensile 2.500,00 SI

NALDI MARINA 12241 29/04/2015 3.686,64 SI

NARDI LAURA 53 31/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 1.583,33 SI

NARDI LAURA 45 27/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 1.583,33 SI

NEBELLI BRONILDA 615 19/12/2014 01/01/2015 09/01/2015 mensile 2.600,00 SI

NEGOSANTI LUCA 637 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.324,56 SI

NEGOSANTI LUCA 37 05/01/2016 01/01/2016 30/04/2016 mensile 2.500,00 SI

NIRO FABIO 471 29/10/2015 01/11/2015 31/10/2016 mensile 2.700,00 SI

NOBILI ELISABETTA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

NOBILI ELISABETTA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

NOBILI ELISABETTA 397 08/09/2014 15/09/2014 14/03/2015 mensile 2.500,00 SI

NOBILI ELISABETTA 114 06/03/2015 15/03/2015 30/06/2015 mensile 2.500,00 SI

NOBILI ELISABETTA 320 26/06/2015 01/07/2015 30/09/2015 mensile 2.500,00 SI

NOBILI ELISABETTA 227/P 29/09/2015 01/10/2015 30/09/2016 mensile 2.500,00 SI

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"

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: 
"Determinazione di ATP intracellulare mediante tecniche di 
chemioilluminescenza e molecole di interesse ai fine del progetto in 
liquido di preservazione mediante spettrometria di massa" presso il 
Centro di ricerca Biomedica Applicata (C.R.B.A.)

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Intervento psicologico altamente specializzato nell'ambito 
del diabete mellito tipo 1 in età evolutiva 

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Intervento psicologico altamente specializzato 
nell'ambito del diabete mellito tipo 1 in età evolutiva"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: La valutazione dell'impatto sulla pratica clinica, 
organizzazione e consumo di risorse delle TOP FIVE Choosing Wisely 
identificate per l'Area Critica 

Attività di consulenza specialistica sanitaria di chirurgia plastica in 
favore dell'Azienda U.S.L. di Imola e del Montecathone Rehabilitation 
Institute

Attività sanitaria di Medico per consentire lo svolgimento di consulenze 
specialistiche sanitarie di chirurgia plastica da parte dell' Unità 
Operativa Chirurgia Plastica- Cipriani dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna, a favore dell' Azienda U.S.L. di Imola  e del 
Montecathone Rehabilitation Institute;

Attività sanitaria di Medico radiologo connessa alla realizzazione del 
progettto: "Imaging Cardiaco TC - ruolo della TC nelle patologie 
acquisite del miocardio"

Attività di Medico Oncologo per la realizzazione del progetto 
denominato:  Rete organizzativa nazionale per la promozione della 
comprensione dei fenomeni molecolari, l'ottimizzazione dei percorsi 
diagnostici e degli interventi prototipali per il mesotelioma maligno 
della pleura 

Attività sanitaria di Medico oncologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Conduzione sperimentazioni cliniche sui tumori 
dell'apparato urogenitale"

Attività sanitaria di Medico oncologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Conduzione sperimentazioni cliniche sui tumori 
dell'apparato urogenitale"

Attività sanitaria di Medico oncologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Conduzione sperimentazioni cliniche sui tumori 
dell'apparato urogenitale"
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NONNI ILARIA 234 06/06/2013 01/01/2015 31/05/2015 mensile 2.287,00 SI

OLIVELLI VALENTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 06/09/2015 a prestazione 280,30 SI

ORRICO CATIA 634 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.321,00 SI

ORRICO CATIA 35 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.500,00 SI

PACASSONI GIACOMO 29 27/01/2014 01/02/2014 31/01/2015 mensile 1.500,00 SI

PAGLIA ANTONELLA MARIA 314 23/06/2014 01/07/2014 31/05/2016 mensile 1.341,37 SI

PAGLIARO MARIA 276 29/05/2015 01/06/2015 31/05/2016 mensile 1.289,37 SI

PALMIERI EZIO 348 23/07/2014 01/08/2014 31/07/2015 mensile 1.617,00 SI

PALMIERI EZIO 148/P 28/07/2015 01/08/2015 30/04/2016 mensile 1.606,50 SI

PALMIERI SILVIA 348 23/07/2014 01/08/2014 31/07/2015 mensile 1.904,70 SI

PALMIERI SILVIA 151/P 28/07/2015 01/08/2015 30/04/2016 mensile 1.905,90 SI

PANICALI LAURA 572 12/12/2014 01/01/2015 29/03/2015 mensile 3.000,00 SI

PANTALEO ANTONIO 390 25/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 3.000,00 SI

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"  

Attività in qualità di Laureato 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  

Attività in qualità di Laureato 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"

Attività sanitaria di Medico del lavoro connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Assistenza ai portatori di intolleranza alle 
sostanze chimiche o sindrome da fatica cronica  

Attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico  per lo 
svolgimento dello specifico Progetto denominato:  HLA-G molecole as 
a prognostic marker of citomegalovirus infection and trasmission in 
pregnancy 

Attività di Data Manager connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Data Management per gli Studi Clinici in Oncologia 
Medica"

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.

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."

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  

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  

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: La gestione del paziente nefropatico: diagnosi, 
rallentamento della progressione del danno e terapia sostitutiva

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione del sistema di assistenza cardiocircolatoria 
impiantabile mod. HeartWare come indicazione a supporto 
permanente "estination terapy)"
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PAOLUCCI MICHELA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.508,00 SI

PAOLUCCI MICHELA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.508,00 SI

PAPA RAFFAELLA 355 31/07/2014 11/08/2014 10/08/2015 mensile 2.700,00 SI

PAPA RAFFAELLA 378 07/08/2015 11/08/2015 11/10/2015 mensile 2.600,00 SI

PASQUALE FERDINANDO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

PASQUALE FERDINANDO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

PASQUALE FERDINANDO 137 17/03/2015 23/03/2015 22/05/2015 mensile 2.800,00 SI

PASQUALE FERDINANDO 285 12/06/2015 15/06/2015 14/06/2016 mensile 2.800,00 SI

PAVIA CLAUDIA 426 30/09/2014 01/10/2014 31/07/2015 mensile 910,79 SI

PAVIA CLAUDIA 153/P 28/07/2015 01/08/2015 31/05/2016 mensile 909,95 SI

PAZZAGLIA MASSIMILIANO 357 01/08/2014 09/08/2014 08/08/2016 mensile 833,33 SI

PAZZESCHI CATERINA 576 12/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.700,00 SI

PAZZESCHI CATERINA 43 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.800,00 SI

PEDRINI SILVIA 48 27/01/2015 01/02/2015 31/01/2016 mensile 1.152,40 SI

PELLEGRINI ALICE 620 19/12/2014 01/01/2015 15/04/2015 mensile 2.168,42 SI

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Diagnosi e tempestiva sorveglianza delle malattie 
batteriche e fungine invasive 

Attività di Biologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Diagnosi e tempestiva sorveglianza delle malattie 
batteriche e fungine invasive 

Attività sanitarie di Medico anestesista connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Ospedale senza dolore 

Attività di Medico specialista in Anestesia e rianimazione per la 
realizzazione di uno specifico progetto denominato: Valutazione 
dell'impatto sulla pratica clinica, organizzazione e consumo di risorse 
delle TOP FIVE Choosing Wisely   identificate per l'area critica 

Attività sanitarie di Medico Cardiologo connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Diagnostica ecocardiografica avanzata e 
monitoraggio delle procedure interventistiche cardiologiche"

Attività sanitaria di Medico cardiologo connesse alla realizzazione del 
progetto: "Diagnostica ecocardiografica avanzata e monitoraggio delle 
procedure interventistiche cardiologiche"

Attività di Biologo connesse alla realizzazione di uno specifico progetto 
denominato:  Infezioni nosocomiali e metodi per il controllo 
microbiologico della biancheria ospedaliera 

Attività di Biologo connesse alla realizzazione di uno specifico progetto 
denominato: "Infezioni nosocomiali e metodi per il controllo 
microbiologico della biancheria ospedaliera"

Attività in qualità di Medico specialista per la realizzazione di un 
progetto denominato:Strategia a lungo termine di gestione clinica 
dell'orticaria cronica

Attività di Dietista per partecipare alle attività di realizzazione di un 
progetto denominato: Counseling nutrizionale per pazienti affetti da 
insufficienza intestinale cronica benigna e per pazienti oncologici 
sottoposti a chemio e radioterapia 

Attività di Dietista per partecipare alle attività di realizzazione di un 
progetto denominato: Counseling nutrizionale per pazienti affetti da 
insufficienza intestinale cronica benigna e per pazienti oncologici 
sottoposti a chemio e radioterapia 

Partecipazione, in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico alle attività di realizzazione di un progetto denominato: 
Studio di marcatori prognostici di infezione e trasmissione di 
Citomegalovirus in gravidanza . 

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai pazienti ricoverati 
presso il Reparto ALP 
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PELLICIARI GIOVANNI Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

PELLIGRA IRENE Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

PELLIGRA IRENE 172 16/04/2014 22/04/2014 21/04/2016 mensile 1.110,42 SI

PENSALFINE GIULIA 225/P 29/09/2015 12/10/2015 11/01/2017 mensile 1.903,58 SI

PEREIRA BAPTISTA JULIA DA CONCEICAO 157 29/04/2013 01/01/2015 21/11/2015 mensile 2.515,00 SI

PERNA FEDERICO 619 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2016 mensile 2.562,50 SI

PEROSSINI TOMMASO 625 23/12/2014 01/01/2015 31/03/2015 mensile 1.600,00 SI

PEROSSINI TOMMASO 150 30/03/2015 01/04/2015 30/09/2015 mensile 1.500,00 SI

PEROSSINI TOMMASO 216/P 21/09/2015 01/10/2015 30/09/2016 mensile 1.500,00 SI

PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

PETRIDIS FRANCESCO DIMITRI 573 12/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 3.000,00 SI

PETRISLI EVANGELIA 633 23/12/2014 01/01/2015 31/01/2016 mensile 2.813,00 SI

PIAZZI GIULIA 500 30/11/2013 01/12/2013 17/11/2016 mensile 2.280,00 SI

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Verifica della validità e dell'impatto del materiale informativo nella 
gestione del rischio e nella sicurezza della pratica chirurgica ORL 

Attività sanitaria di Farmacista connessa lla realizzazione del progetto 
denominato: "Antibioticoresistenza ed uso di antibiotici"

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  

Partecipazione, in qualità di Principal Investigator Laureato in Biologia, 
al  progetto di ricerca di cui alla Convenzione tra il Ministero della 
Salute e la Regione Emilia-Romagna, n. 119/GR-2011-02352282 Area 
- Giovani Ricercatori (GR) Clinical denominato: Gastro-intestinal 
bacteria, obesity and insulin  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione degli effetti della chirurgia maculare sul 
neuroepitelio"

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
"Effetti della chirurgia maculare sulla neuro retina"

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
"Effetti della chirurgia maculare sulla neuro retina"

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Valutazione clinica e gestione chirurgica del paziente pediatrico 
sottoposto ad impianto di assistenza cardiocircolatoria meccanica 
presso il centro di Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva 

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) 

Attività di Biotecnologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Search for novel genes responsible for familial colorectal 
polyposis
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PICCININI ANNA RITA 269 30/05/2014 01/01/2015 08/02/2015 mensile 1.666,67 SI

PICCININI ANNA RITA 62 05/02/2015 09/02/2015 08/07/2015 mensile 1.666,67 SI

PICCININI ANNA RITA 302 22/06/2015 09/07/2015 08/07/2016 mensile 1.666,67 SI

PICCIRILLI GIULIA 273 30/05/2014 01/06/2014 31/05/2015 mensile 1.523,80 SI

PICCIRILLI GIULIA 257 21/05/2015 01/06/2015 31/05/2016 mensile 1.675,15 SI

PIERANTONI LUCA 499 10/11/2014 14/11/2014 13/07/2015 mensile 2.700,00 SI

PIERANTONI LUCA 355 13/07/2015 14/07/2015 13/01/2016 mensile 2.700,00 SI

PILERI ALESSANDRO 638 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 994,50 SI

PINTO VALENTINA 458 14/10/2014 15/10/2014 14/12/2015 mensile 923,67 SI

PINTO VALENTINA 2497 28/12/2015 28/12/2015 27/12/2017 mensile 924,00 SI

PIPPUCCI TOMMASO 26 23/01/2015 26/01/2015 25/01/2016 mensile 2.310,00 SI

PIRILLO LUIGIA 608 19/12/2014 01/01/2015 30/06/2015 mensile 1.000,00 SI

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".

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"

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"

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 

Attività di Biologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Prognostic Marker for Cytomegalovirus Infection and 
Clinically Relevant Heart Allograft Outcomes"

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Per una pediatria d urgenza con sezione a media/alta complessità �
assistenziale altrimenti definibile come zona ad assistenza protetta 
all'interno del reparto di degenza ordinaria  

Attività sanitaria di Medico pediatra connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Utilizzo dell'ecografia in Pediatria d'Urgenza"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Diagnosi precoce e follow up di pazienti affetti da linfomi 
primitivi della cute 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di identità di 
Genere (DIG) 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio e ricerca su pazienti affetti da disturbo di identità 
di genere (DIG)"

Attività di ricerca di Laureato in Biologia connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: "Esoma Clinico  introduzione di metodiche di 
produzione e analisi di dati di esoma (Whole Exome Sequencing 
WES) ai fini diagnostici per la caratterizzazione clinico-genetica di 
malattie Mendeliane"

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.
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PIRILLO LUIGIA 116/P 03/07/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 1.000,00 SI

PISANI LARA 409 15/09/2015 15/09/2015 14/01/2016 mensile 1.668,00 SI

PISAPIA DAVIDE 627 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.024,61 SI

PIZZIRANI CINZIA 310 23/06/2014 01/07/2014 30/06/2015 mensile 2.500,00 SI

PIZZIRANI CINZIA 301 22/06/2015 01/07/2015 30/06/2016 mensile 2.491,67 SI

PODDA MARIANGELA 620 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.168,42 SI

PODDA MARIANGELA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 30/12/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

POGGI CAVALLETTI CHIARA 616 19/12/2014 01/01/2015 28/02/2015 mensile 1.283,00 SI

POGGI CAVALLETTI CHIARA 616 19/12/2014 01/03/2015 30/06/2015 mensile 1.627,00 SI

POGGI CAVALLETTI CHIARA 318 26/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 1.627,00 SI

POLPATELLI LUCIA 539 23/12/2013 20/12/2013 19/06/2015 mensile 1.666,67 SI

POLPATELLI LUCIA 291 15/06/2015 20/06/2015 19/12/2016 mensile 1.666,67 SI

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"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Partecipazione, in qualità di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
alla realizzazione di un progetto denominato: Tipizzazione in alta 
risoluzione dei nuovi donatori iscritti nei CD della Regione Emilia-
Romagna 

Attività sanitarie di Biologo specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Data Management per gli Studi Clinici di 
oncologia medica  

Attività sanitarie di Biologo specialista connesse alla realizzazione del 
progetto denominato:  Data Management per gli Studi Clinici di 
oncologia medica  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai pazienti ricoverati 
presso il Reparto ALP 

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  

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 " 

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"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Supporto psicologico in oncologia ginecologica rivolto a 
pazienti ed al personale curante  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Supporto psicologico in oncologia ginecologica rivolto a 
pazienti ed al personale curante  
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POLVERELLI NICOLA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

POMPILII EVA 181/P 25/08/2015 01/09/2015 31/08/2016 mensile 833,33 SI

POPPI IRENE 239/P 14/10/2015 19/10/2015 18/06/2016 mensile 1.875,00 SI

PORTA CAMILLO 33782 18/11/2014 5.000,00 SI

PRETO MARGHERITA 275 29/05/2015 03/06/2015 31/12/2015 mensile 1.330,00 SI

QUARTA CANDIDA CRISTINA 25 23/01/2015 01/02/2015 13/11/2017 mensile 910,79 SI

QUERCIA SARA 230 19/05/2014 01/07/2014 24/05/2015 mensile 2.500,00 SI

QUERCIA SARA 267 28/05/2015 25/05/2015 24/08/2015 mensile 2.500,00 SI

QUERCIA SARA 154/P 28/07/2015 25/08/2015 24/05/2016 mensile 2.500,00 SI

RAFFINI SARA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.330,00 SI

RAFFINI SARA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.330,00 SI

RAIMONDI MARIA CHIARA 34176 07/11/2013 20/05/2014 01/05/2015 mensile 1.000,00 SI

RAIMONDI MARIA CHIARA 214 30/04/2015 02/05/2015 01/05/2016 mensile 1.000,00 SI

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio dei meccanismi molecolari che sono alla base 
della correlazione fra difetti anticorpali e insorgenza di carcinomi 
gastrici"

Attività di Chimico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Proteomica dell'amiloidosi - Tipizzazione di proteine 
amiloidi mediante cromatografia liquida abbinata a spettrometria di 
massa" 

Prestazione occasionale in qualità di Componente della Commissione 
di esperti indipendente in relazione alla sperimentazione clinica n. 
30/06/O/SPER denominata "Inoculazione sottocutanea di Cellule 
tumorali allogeniche trasfettate con il gene umano Interleuchina-2 
(Achn-I12) miste a cellule tumorali autologhe (ct. Aut.) in pazienti con 
carcinoma renale metastatizzato. Sperimentazione randomizzata di 
Fase III: Achn-I12 versus Achn I12+Ct-Aut"

Attività sanitaria di Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico 
connessa alla realizzazione del progetto denominato: "Studio della 
diffusione delle infezioni sostenute da batteri multi resistenti in ambito 
trapiantologico e rischio infettivo"

Attività di Project Manager connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Expanding the potentials of non invasive diagnosis of �
cardiac amyloidosis and tailoring appropriate medical and surgical 
strategies in the clinical practice  

Attività sanitaria di Medico  inerente al progetto 
denominato:"Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi clinici controllati sulle neoplasie mammarie e/o 
ginecologiche"

Attività sanitaria di Medico  inerente al progetto 
denominato:"Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi clinici controllati sulle neoplasie mammarie e/o 
ginecologiche"

Attività sanitaria di Medico Oncologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Ricerca clinica sui tumori femminili - conduzione 
di sperimentazioni cliniche sui tumori della mammella e ginecologici"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna  

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna  

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Approfondimento clinico sui disturbi dell'orecchio interno 
e loro trattamento" 

Attività di Medico specialista connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:"Approfondimento clinico sui disturbi dell'orecchio interno 
e loro trattamento" 
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RAUMER LUIGI 324 26/06/2015 01/07/2015 30/09/2015 mensile 2.714,50 SI

RAUMER LUIGI 220/P 29/09/2015 01/10/2015 11/02/2016 mensile 2.714,50 SI

REGGIANI ELISA 590 15/12/2014 01/01/2015 30/06/2015 mensile 1.663,00 SI

REGGIANI ELISA 327 29/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 1.663,00 SI

REGGIANI ELISA 31 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.663,00 SI

RENZI NICOLA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 30/12/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

REPACI ANDREA 470 29/10/2015 09/11/2015 14/01/2016 mensile 1.668,00 SI

RIBICHINI DANILO 470 29/10/2015 09/11/2015 14/01/2016 mensile 1.668,00 SI

RICCI CLAUDIO 414 29/09/2014 01/10/2014 31/01/2015 mensile 2.700,00 SI

RICCI CLAUDIO 38 27/01/2015 01/02/2015 03/12/2015 mensile 2.700,00 SI

RICCI MACCARINI LUCIA 86 20/02/2014 20/02/2014 19/02/2015 mensile 1.250,00 SI

RICCI MACCARINI LUCIA 86 19/02/2015 20/02/2015 10/08/2015 mensile 1.250,00 SI

RICCI MACCARINI LUCIA 409 15/09/2015 15/09/2015 14/01/2016 mensile 1.668,00 SI

Attività sanitaria di Medico connessaalla realizzazione del progetto 
denominato: "Sepsi Team - un modello innovativo di gestione del 
paziente con sepsi grave/shock settico afferente a strutture di Pronto 
Soccorso"

Attività sanitaria di Medico connessaalla realizzazione del progetto 
denominato: "Sepsi Team - un modello innovativo di gestione del 
paziente con sepsi grave/shock settico afferente a strutture di Pronto 
Soccorso"

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Validazione dell'indice di adattamento biomeccanico aorto-ventricolare 

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Validazione dell'indice di adattamento biomeccanico aorto-ventricolare 

Attività di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
Validazione dell'indice di adattamento biomeccanico aorto-ventricolare 

Attività sanitaria di Medico pediatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività sanitaria di Medico pediatra connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Studio prospettico randomizzato sulla marginazione del 
pezzo operatorio dopo duodenocefalopancreasectomia per neoplasia 
maligna peri-ampollare: emarginazione policromatica versus 
monocromatica (MPM-DCP) 

Partecipazione, in qualità di Medico specialista in chirurgia generale, 
alle attività di realizzazione di un progetto denominato: "Studio 
prospettico randomizzato sulla marginazione del pezzo operatorio 
dopo duodenocefalopancreasectomia per neoplasia maligna peri-
ampollare: emarginazione policromatica versus monocromatica (MPM-
DCP)"

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  

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"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"
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RICCI MACCARINI LUCIA Attività di guardia medica notturna e festiva 102 27/02/2015 28/02/2015 31/03/2015 a prestazione 247,92 SI

RIHAWI KARIM Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

RINALDI ELISA REBECCA 628 23/12/2014 01/01/2015 31/03/2015 mensile 2.100,00 SI

RINALDI ELISA REBECCA 143 20/03/2015 01/04/2015 31/05/2015 mensile 2.100,00 SI

RINALDI ELISA REBECCA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/05/2015 a prestazione 280,30 SI

RIVOLTINI LICIA 33779 18/11/2014 5.000,00 SI

RIZZI SIMONA 13 16/01/2015 19/01/2015 18/01/2016 mensile 1.301,40 SI

ROJAS FABIOLA LORENA 490 03/11/2014 16/11/2014 15/03/2015 mensile 2.500,00 SI

ROJAS FABIOLA LORENA 138 18/03/2015 19/03/2015 18/03/2016 mensile 416,67 SI

ROJAS FABIOLA LORENA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

ROMANIN BENEDETTA 122 06/03/2015 09/03/2015 08/09/2015 mensile 600,00 SI

ROMANO MARCO 141/P 28/07/2015 01/08/2015 31/12/2015 mensile 3.758,00 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione del rischio cardiovascolare in una 
popolazione di pazienti affetti da malattia psoriasica  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione del rischio cardiovascolare in una 
popolazione di pazienti affetti da malattia psoriasica"

Prestazione occasionale in qualità di Componente della Commissione 
di esperti indipendente in relazione alla sperimentazione clinica n. 
30/06/O/SPER denominata "Inoculazione sottocutanea di Cellule 
tumorali allogeniche trasfettate con il gene umano Interleuchina-2 
(Achn-I12) miste a cellule tumorali autologhe (ct. Aut.) in pazienti con 
carcinoma renale metastatizzato. Sperimentazione randomizzata di 
Fase III: Achn-I12 versus Achn I12+Ct-Aut"

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto: 
Attività di Data Management per la gestione dei Data Base delle 
prostatectomie radicali, delle neoplasie renali, delle neoplasie vescicali 
e del Data Base relativo al percorso di sorveglianza attiva con 
risonanza magnetica nel carcinoma prostatico dolente  

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 

Attività sanitaria di Medico Oncologo connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Valutazione dell'efficacia del modello 
assistenziale simultaneous care nel miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti affetti da neoplasie maligne. Studio clinico controllato e 
randomizzato"

Attività di ricerca in qualità di Laureato in Medicina e chirurgia 
connessa al progetto denominato: "Studio di coorte prospettico sulla 
terapia con prednisone del primo episodio di Sindrome Nefrosica 
Idiopatica (SNI) in età pediatrica: epidemiologia, appropriatezza 
terapeutica ed effetti a lungo termine" 

Attività di Biotecnologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Studio di un modello animale xenogenico di skin graft 
per testare l'efficacia di linfociti regolatori espansi nel prevenire il 
rigetto del trapianto"
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RONDELLI FRANCESCA 547 28/11/2014 03/12/2014 30/04/2015 mensile 2.246,60 SI

RONDELLI FRANCESCA 205/P 15/09/2015 21/09/2015 20/01/2016 mensile 1.500,00 SI

ROSSINI GIADA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.508,00 SI

ROSSINI GIADA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.508,00 SI

ROSTICCI MARTINA 73 17/02/2014 17/02/2014 16/02/2015 mensile 800,00 SI

ROSTICCI MARTINA 69 05/02/2015 17/02/2015 16/02/2016 mensile 1.000,00 SI

ROTONDO FRANCESCO Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

RUBINI CAMILLA 409 15/09/2015 15/09/2015 14/01/2016 mensile 3.000,00 SI

RUBINO DANIELA 124 14/03/2014 01/07/2014 24/03/2015 mensile 2.500,00 SI

RUBINO DANIELA 132 13/03/2015 25/03/2015 24/06/2015 mensile 2.500,00 SI

RUBINO DANIELA 267 28/05/2015 25/06/2015 24/09/2015 mensile 2.500,00 SI

RUBINO DANIELA 204/P 15/09/2015 25/09/2015 24/09/2016 mensile 2.491,67 SI

RUGGERI SARA 3 09/01/2014 08/08/2014 07/01/2015 mensile 833,33 SI

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 

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
"Ottimizzazione ed implementazione della gestione dell'ictus-TIA 
criptogenetico embolico a fonte sconosciuta (ESUS) e dell'ictus 
giovanile" 

Attività di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Collaborazione al piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna"

Attività di Biologo connesse alla realizzazione di un progetto 
denominato: Collaborazione al piano regionale di sorveglianza delle 
arbovirosi nella Regione Emilia-Romagna"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Organizzazione e supervisione di studio clinico 
epidemiologico Brisighella Hearth Study: Associazione fra acido urico 
sierico e funzione cognitiva in un ampio studio di soggetti adulto-
anziani non trattati farmacologicamente  

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Organizzazione e supervisione di studio clinico 
epidemiologico Brisighella Hearth Study: Associazione fra acido urico 
sierico e funzione cognitiva in un ampio studio di soggetti adulto-
anziani non trattati farmacologicamente" 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività di Medico Oncologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi controllati sulla terapia antitumorale sulla terapia 
antitumorale delle neoplasie mammarie e/o ginecologiche"

Attività di Medico Oncologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi controllati sulla terapia antitumorale delle 
neoplasie mammarie e/o ginecologiche"

Attività di Medico Oncologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Monitoraggio clinico di pazienti potenzialmente candidate 
o eleggibili per studi controllati sulla terapia antitumorale delle 
neoplasie mammarie e/o ginecologiche"

Attività di Medico connessa alla realizzazione del progetto denominato: 
"Ricerca clinica sui tumori femminili - Conduzione di sperimentazioni 
cliniche sui tumori della mammella e ginecologici"

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.   
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RUGGERI SARA 626 23/12/2014 08/01/2015 07/01/2016 mensile 833,33 SI

SABATINI LAURA 78 12/03/2013 12/03/2013 11/03/2015 mensile 1.721,60 SI

SABATINI LAURA 124 06/03/2015 12/03/2015 11/03/2018 mensile 1.924,00 SI

SACCANI ELENA 231/P 06/10/2015 12/10/2015 11/10/2016 mensile 1.000,00 SI

SACRATO LEONARDO 229 19/05/2014 20/05/2014 19/05/2015 mensile 2.000,00 SI

SACRATO LEONARDO 239 14/05/2015 20/05/2015 19/05/2016 mensile 2.000,00 SI

SACRIPANTI CHIARA 218 14/05/2014 15/05/2014 14/07/2015 mensile 1.904,77 SI

SALOMONE LUISA 484 31/10/2014 10/11/2014 09/11/2015 mensile 914,00 SI

SALOMONE LUISA 266/P 30/10/2015 10/11/2015 09/11/2016 mensile 914,00 SI

SALZA ANDREA 6834 06/03/2015 2.764,98 SI

SALZA ANDREA 240 14/05/2015 18/05/2015 31/12/2015 mensile 1.153,12 SI

SALZA ANDREA 33 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.154,00 SI

SARTONI FEDERICA 588 15/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 1.330,00 SI

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Nuove metodologie di supporto psicoterapeutico ai 
pazienti e alle loro famiglie 

Attività sanitarie di Chimico Farmaceutico per la realizzazione del 
progetto denominato :"Attività di monitoraggio ambientale e biologico 
dell'esposizione ad agenti chimici"

Attività sanitarie di Chimico Farmaceutico per la realizzazione del 
progetto denominato: "Monitoraggio ambientale e biologico 
dell'esposizione ad agenti chimici presso l'Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi"

Attività sanitario di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Riduzione/abbattimento delle liste d'attesa per 
prestazioni specialistiche: esecuzione di videodermatoscopie, 
ecografie cutanee e piccole asportazioni di lesioni proliferative (nevi, 
neoplasie non pigmentate ecc.) nei pazienti in età adulta e follow-up di 
pazienti con melanoma"

Attività di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazioni psicodiagnostiche nei confronti di pazienti 
affetti da problemi neurologici o affetti da disturbi del comportamento 
alimentare nella fascia 0-10 anni

Attività di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazioni psicodiagnostiche nei confronti di pazienti 
affetti da problemi neurologici o affetti da disturbi del comportamento 
alimentare nella fascia 0-10 anni

Attività di Farmacista per lo svolgimento di uno specifico progetto 
denominato: Antibioticoresistenza e uso di antibiotici    

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
Studio osservazionale sui fattori clinici e laboratoristici di variabilità di 
risposta ai nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban)

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
Studio osservazionale sui fattori clinici e laboratoristici di variabilità di 
risposta ai nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban)

Prestazione occasionale inerente al progetto denominato:"Sviluppo del 
sistema di gestione per la qualità a favore del Montecotane 
Rehabilitation R.I. S.p.A."

Attività di Laureato in Biologia connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ricerca e sviluppo di metodologie atte a garantire e 
mantenere i requisiti di qualità e sicurezza nell'attività di banking del 
Sangue cordonale e dei tessuti cardiovascolari" 

Attività di Laureato in Biologia connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ricerca e sviluppo di metodologie atte a garantire e 
mantenere i requisiti di qualità e sicurezza nell'attività di banking del 
Sangue cordonale e dei tessuti cardiovascolari"

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio e 
sorveglianza per la diagnosi di infezioni emergenti 
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SARTONI FEDERICA 2495 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 mensile 1.330,00 SI

SAVINI SILVIA 194/P 08/09/2015 14/09/2015 13/09/2016 mensile 2.500,00 SI

SCAIOLI ELEONORA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 280,30 SI

SCAIOLI ELEONORA Attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

SCANDELLARI ELENA 347 05/08/2013 05/08/2013 16/06/2016 mensile 1.658,00 SI

SCIFO MARIA CRISTINA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

SCIULLI ENRICA 434 30/09/2014 01/10/2014 31/01/2015 mensile 1.737,00 SI

SCIULLI ENRICA 44 27/01/2015 01/02/2015 30/09/2015 mensile 1.737,00 SI

SCUTERI ALESSANDRA 465 23/10/2014 01/11/2014 30/04/2015 mensile 1.800,00 SI

SCUTERI ALESSANDRA 212 30/04/2015 01/05/2015 31/10/2015 mensile 1.800,00 SI

SCUTERI ALESSANDRA 260/P 27/10/2015 01/11/2015 29/02/2016 mensile 1.000,00 SI

SERIO ILARIA Attività di guardia medica notturna e festiva 264 28/05/2015 01/06/2015 30/09/2015 a prestazione 280,30 SI

SERIO ILARIA Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/10/2015 31/12/2016 a prestazione 280,30 SI

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Sviluppo di un sistema di monitoraggio e 
sorveglianza per la diagnosi di infezioni emergenti 

Attivitò di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Promozione del benessere psicofisico del neonato 
pretermine e della sua famiglia, mediante prevenzione di difficoltà 
evolutive e/o relazionali"

Attività di Esperto Archivista connesse al progetto denominato : 
Impovement of the clinical practice: innovative imaging technique

Attività sanitarie di Tecnico di laboratorio connesse alla realizzazione 
del progetto denominato: Molecular Classification of hepatocellular 
carcinoma to select the more appropriate surgical treatment: liver 
transplantation or liver resection 

Partecipazione, in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico alle attività di realizzazione di un progetto denominato: 
Molecular classification of hepatocellular carcinoma to select the more 
appropriate surgical treatment: liver transplantation or liver resection 

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"

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"

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"
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SERRA MARGHERITA 282 08/06/2015 08/06/2015 31/12/2015 mensile 2.168,42 SI

SERRA MARGHERITA Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 30/12/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

SEVERI MARCO 451 10/10/2014 01/11/2014 31/08/2015 mensile 1.613,49 SI

SGARZANI ROSSELLA 637 23/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.008,77 SI

SGARZANI ROSSELLA 37 05/01/2016 01/01/2016 30/04/2016 mensile 2.500,00 SI

SORRENTINO FRANCESCO 97 26/02/2014 01/03/2014 28/02/2015 mensile 2.700,00 SI

SPINELLI ALESSIA 173 16/04/2014 22/04/2014 21/04/2015 mensile 1.250,00 SI

SPINELLI ALESSIA 186 13/04/2015 22/04/2015 21/04/2016 mensile 1.250,00 SI

STALTERI LUCIA 613 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.463,13 SI

STARACE MICHELA 557 30/12/2013 01/01/2015 31/05/2015 mensile 1.250,00 SI

STARACE MICHELA 404 10/09/2015 10/09/2015 31/01/2016 mensile 2.000,00 SI

STASI SILVIA 11707 23/04/2015 4.900,00 SI

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Ottimizzazione dell'assistenza rivolta ai pazienti 
ricoverati presso il Reparto ALP"

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)"

Attività di consulenza specialistica sanitaria di chirurgia plastica in 
favore dell'Azienda U.S.L. di Imola e del Montecathone Rehabilitation 
Institute

Attività sanitaria di Medico per consentire lo svolgimento di consulenze 
specialistiche sanitarie di chirurgia plastica da parte dell' Unità 
Operativa Chirurgia Plastica- Cipriani dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna, a favore dell' Azienda U.S.L. di Imola  e del 
Montecathone Rehabilitation Institute;

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Ottimizzazione del percorso per la costruzione 
dell'accesso vascolare a pazienti afferenti all'ambulatorio pre-dialisi   

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione della prevalenza di disturbi neuro cognitivi 
tra i pazienti HIV-positivi ambulatoriali mediante l'esecuzione di test 
neuropsicologici 

Attività di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Valutazione della prevalenza di disturbi neuro cognitivi 
tra i pazienti HIV-positivi ambulatoriali mediante l'esecuzione di test 
neuropsicologici"

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. La Manna f.f. 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

Attività di Medico per partecipare alla realizzazione di un progetto 
denominato Individuazione e convalida di parametri dermoscopici al 
fine di diagnosticare in modo non invasivo malattie della cute e degli 
annessi cutanei senza necessità di uno studio istopatologico

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione/abbattimento delle liste d'attesa per 
prestazioni specialistiche: esecuzione di videodermatoscopie, 
ecografie cutanee e piccole asportazioni di lesioni proliferative (nevi, 
neoplasie non pigmentate ecc) nei pazienti in età pediatrica ed 
adolescenziale"

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: Attività 
ludico-creative, attraverso l'organizzazione di laboratori dedicati alla 
pittura, alla musica, alle letture animate ed altre attività simili
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STASI SILVIA 19824 26/06/2014 4.900,00 SI

STORTONI FEDERICA 413 29/09/2014 01/10/2014 30/09/2015 mensile 833,33 SI

STORTONI FEDERICA 226/P 29/09/2015 01/10/2015 31/03/2016 mensile 833,33 SI

TAMBURINI FEDERICA 2341 14/12/2015 14/12/2015 12/03/2016 mensile 3.078,50 SI

TARCHINI PAOLO Attività di guardia medica notturna e festiva 334 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

TASSONE DANIELA 459 14/10/2014 15/10/2014 06/01/2015 mensile 642,86 SI

TASSONE DANIELA 2 07/01/2015 07/01/2015 06/01/2016 mensile 583,33 SI

TAVAZZI MICHELE 18 15/01/2014 15/01/2014 14/01/2015 mensile 4.750,00 SI

TAVAZZI MICHELE 142/P 28/07/2015 01/06/2015 31/12/2015 mensile 8.142,86 SI

TEDESCHI SARA 501 10/11/2014 01/01/2015 31/12/2016 mensile 2.700,00 SI

TIBOLLA CLAUDIA 335 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 mensile 2.458,33 SI

TOGNETTO MICHELE 4708 16/02/2015 4.608,29 SI

TOGNETTO MICHELE 198 20/04/2015 20/04/2015 19/04/2018 mensile 1.934,24 SI

TOGNI MARCO 13313 11/05/2015 4.608,29 SI

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

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  Valutazione dell'ansia genitoriale e percezione del dolore 
in pronto soccorso pediatrico 

Attività sanitarie di Psicologo connesse alla realizzazione del progetto 
denominato:  "Valutazione dell'ansia genitoriale e percezione del 
dolore in pronto soccorso pediatrico"

Attività sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica connessa 
alla realizzazione del progetto denominato: "IMINet (Italian Molecular 
Imaging Network) Implementazione dell'attività di ricerca in ambito 
PET/TC per la diagnosi del carcinoma prostatico"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione delle ricostruzioni mammarie in relazione agli 
effetti del materiale protesico 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione delle ricostruzioni mammarie in relazione agli 
effetti del materiale protesico 

Attività di consulenza in qualità di Avvocato inerente il progetto: "Azioni 
di supporto ed affiancamento per la realizzazione delle attività 
necessarie per l'attuazione del programma regionale di prevenzione 
degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile nelle aziende sanitarie 

Attività di consulenza in qualità di Avvocato inerente il progetto: "Azioni 
di supporto ed affiancamento per la realizzazione delle attività 
necessarie per l'attuazione del programma regionale di prevenzione 
degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
civile nelle aziende sanitarie 

Attività sanitarie di Medico nefrologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: Management epidemiologico e clinico 
del rischio infettivo nei pazienti con lesioni midollari e cerebro lesioni 
acquisite"  in collaborazione con la Struttura Assistenziale �
Montecatone Rehabilition Hospital

Attività di Laureato in Giurisprudenza connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Attività di gestione del contenzioso, con 
particolare riferimento al recupero dei crediti dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi"

Prestazione occasionale inerente al progetto denominato: "Data-
manager e project -manager delle sperimentazioni cliniche dell'U.O. 
Oncologia Medica - Ardizzoni"

Attività di Data Manager connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: "Strutturazione, sviluppo e coordinamento di un Ufficio 
operativo per gli studi clinici oncologici"

Prestazione occasionale inerente al progetto: "Caratterizzazione 
molecolare e funzionale di nuove ricorrenti fusioni del PDGFRB 
identificate mediante sequenziamento massivo del trascrittoma in 
leucemie acute pediatriche"
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TOMASINI SARA 564 01/12/2014 10/12/2014 09/12/2015 mensile 1.933,00 SI

TOMASINI SARA 2282 09/12/2015 10/12/2015 09/12/2016 mensile 1.611,87 SI

TONI JESSICA 615 19/12/2014 01/01/2015 09/11/2015 mensile 2.600,00 SI

TREVISANI MARICA 399 08/09/2014 01/10/2014 30/05/2015 mensile 2.314,00 SI

TREVISANI MARICA 258 21/05/2015 31/05/2015 30/05/2016 mensile 2.083,33 SI

TREVISI SILVIA 215 30/04/2015 01/05/2015 30/04/2016 mensile 1.289,37 SI

VACAS RAMIREZ MARTA 209 30/04/2015 01/05/2015 21/11/2015 mensile 3.042,50 SI

VACAS RAMIREZ MARTA 2113 20/11/2015 22/11/2015 11/02/2016 mensile 3.042,50 SI

VACCARI SAMUELE Attività di guardia medica notturna e festiva 2494 28/12/2015 30/12/2015 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

VAGNARELLI FABIO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

VAGNONI VALERIO 2169 26/11/2016 01/12/2015 31/03/2016 mensile 1.500,00 SI

VALENTINI ILARIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 11/05/2015 a prestazione 280,30 SI

VALERII MARIA CHIARA 2337 14/12/2015 14/12/2015 13/12/2016 mensile 1.605,57 SI

VALERII MARIA CHIARA 20243 15/07/2015 4.147,47 SI

Attività  in qualità di Data Manager connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Attività di Gestione dati degli Studi Clinici"

Attività  in qualità di Data Manager connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: Attività di Gestione dati degli Studi Clinici"

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Criteri per l'individuazione di un appropriato setting post 
operatorio per intensità di cura, sperimentazione ed attivazione 
recovery room 

Attività di Medico Reumatologo connesse alla realizzazione del 
seguente progetto: Diagnosis and treatment of inflammatory 
arthropathies in the Regione Emilia-Romagna: a prospective 
population  based study"�

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Costruire il percorso per paziente con Sclerosi 
Sistemica: diagnosi precoce e presa in carico"

Attivitò di Data Maneger connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Data Management per gli Studi Clinici in Oncologia 
Medica"

Attività di Laureato in Farmacia connesse alla realizzazione del 
progetto denominato: "Definizione delle caratteristiche cliniche ed 
epidemiologiche del rischio infettivo nei pazienti con cirrosi epatica, 
finalizzato alla personalizzazione dell'approccio terapeutico"

Attività sanitaria di Laureato in Farmacia connessa aalla realizzazione 
del progetto denominato: "Definizione delle caratteristiche cliniche ed 
epidemiologiche del rischio infettivo nei pazienti con cirrosi epatica, 
finalizzato alla personalizzazione dell'approccio terapeutico"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Riduzione delle liste d'attesa per l'accesso alle 
prestazioni sanitarie"

Attività di Laureato in Biologia connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Gestione delle sperimentazioni cliniche in accordo con le 
norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed eventuali criticità nella 
conduzione"

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: 
"Implementazione di Anagrafe Regionale della Ricerca (AReR) - 
Progetti di Ricerca AOU di Bologna periodo 2010 - 2015" settore 
Investigal Drug Service (IDS)
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VALZANIA CINZIA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 28/02/2015 a prestazione 247,92 SI

VALZANIA CINZIA 99 27/02/2014 01/03/2014 28/02/2015 mensile 2.800,00 SI

VECCHIARELLI SILVIA 238 14/05/2015 17/05/2015 14/05/2016 mensile 3.184,20 SI

VERRINI SARA 539 26/11/2014 01/12/2014 30/09/2015 mensile 2.156,96 SI

VERRINI SARA 213/P 21/09/2015 01/10/2015 31/12/2016 mensile 2.156,96 SI

VESTITO AMANDA 231 19/05/2014 26/09/2014 25/02/2015 mensile 2.727,27 SI

VESTITO AMANDA 68 05/02/2015 26/02/2015 25/09/2015 mensile 2.727,27 SI

VESTITO AMANDA 189/P 25/08/2015 26/09/2015 30/09/2015 mensile 2.763,00 SI

VEZZANI STEFANO 453 10/10/2014 15/10/2014 14/10/2015 mensile 4.166,67 SI

VEZZANI STEFANO 229/P 30/09/2015 15/10/2015 14/10/2016 mensile 5.000,00 SI

VINCENZI COLOMBINA 143 22/04/2013 22/04/2013 21/04/2015 mensile 500,00 SI

VINCENZI COLOMBINA 202 22/04/2015 22/04/2015 21/04/2016 mensile 500,00 SI

Attività sanitarie di Medico di cardiologia connesse alla realizzazione 
del progetto denominato:"Sviluppo della ricerca clinica nell'ambito della 
Cardiologia Nucleare"

Attività Sanitarie di Medico Ematologo connesse alla realizzazione del 
progetto: "Whole transcriptome paired-end sequencing in pancreatic 
cancer and precursor lesions:from early detetction to therapeutics 
inplications "- Area 1: "Giovani Ricercatori - Alessandro Liberati" 

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

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

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. 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
"Valutazione dell'efficacia della mesalazina (Pentacol) nella 
prevenzione della recidiva e delle complicanze della diverticolite acuta"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto: 
"Valutazione dell'efficacia della mesalazina (Pentacol) nella 
prevenzione della recidiva e delle complicanze della diverticolite acuta"

Attività di Esperto in comunicazione in ambito sanitario connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Attività di supporto e sviluppo 
alla comunicazione dell'attività di ricerca sanitaria condotta presso 
l'Azienda Ospedaliero  Universitaria di Bologna  

Attività di Esperto in comunicazione in ambito sanitario connesse alla 
realizzazione del progetto denominato: Attività di supporto e sviluppo 
alla comunicazione dell'attività di ricerca sanitaria condotta presso 
l'Azienda Ospedaliero  Universitaria di Bologna  �

Attività sanitarie di Medico di dermatologia connesse alla realizzazione 
del progetto:" Studio sulla frequenza e le cause di allergia ai 
corticosteroidi"

Attività sanitarie di Medico di dermatologia connesse alla realizzazione 
del progetto:" Studio sulla frequenza e le cause di allergia ai 
corticosteroidi"
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VISENTIN STEFANO 289 15/06/2015 15/06/2015 29/11/2015 mensile 826,00 SI

VITALE GIOVANNI 452 10/10/2014 22/10/2014 21/04/2015 mensile 1.500,00 SI

VITALE GIOVANNI 201 22/04/2015 22/04/2015 21/08/2015 mensile 1.500,00 SI

VITALE GIOVANNI 158/P 03/08/2015 22/08/2015 21/12/2015 mensile 2.250,00 SI

VITALE GIOVANNI 2369 17/12/2015 22/12/2015 21/04/2016 mensile 1.000,00 SI

VITALI FRANCESCA 587 15/12/2014 15/12/2014 14/04/2015 mensile 1.250,00 SI

VITALI FRANCESCA 159 30/03/2015 15/04/2015 14/12/2015 mensile 1.250,00 SI

VITALI FRANCESCA 159 30/03/2015 15/12/2015 14/05/2016 mensile 1.250,00 SI

VIZIOLI LUCA Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 16/10/2015 a prestazione 280,30 SI

VOCALE CATERINA 521 21/11/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.740,00 SI

VOCALE CATERINA 22 05/01/2016 01/01/2016 31/12/2016 mensile 2.740,00 SI

VOLTA ELENA 158 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 mensile 416,67 SI

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Terapia steroidea orale per la prevenzione delle cicatrici 
renali nei bambini con infezione febbrile delle vie urinarie ad altro 
rischio di esiti cicatriziali: studio randomizzato controllato"

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"

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"

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"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Management della terapia, farmacologica e non, di 
pazienti con malattie epatica evoluta e/o complicata"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione del monitoraggio della funzione 
cardiaca nei neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale 

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione del monitoraggio della funzione 
cardiaca nei neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale"

Attività sanitaria di Medico connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: Implementazione del monitoraggio della funzione 
cardiaca nei neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale"

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 "

Attività di Biologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Collaborazione ai piani regionali di sorveglianza delle 
infezioni emergenti e delle malattie batteriche invasive nella Regione 
Emilia-Romagna"

Attività di Psicologo connessa alla realizzazione del progetto 
denominato: "Valutazione psicodiagnostica e sostegno psicologico di 
bambini, adolescenti affetti da patologie croniche e cronico-mortali e 
delle loro famiglie"
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VOZZA CECILIA 580 30/12/2013 08/01/2014 07/01/2015 a prestazione 30,99 SI

VOZZA CECILIA 624 23/12/2014 08/01/2015 07/03/2015 a prestazione 30,99 SI

VOZZA CECILIA 120 06/03/2015 08/03/2015 07/03/2017 a prestazione 30,99 SI

VUKATANA GENTIANA 611 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 2.000,00 SI

WISCHMEIJER TITIA ANITA 526 21/11/2014 01/01/2015 28/02/2015 mensile 1.666,67 SI

WISCHMEIJER TITIA ANITA 95 26/02/2015 01/03/2015 31/12/2015 mensile 1.666,67 SI

YOUSSEF 480 31/10/2014 21/11/2014 20/05/2015 mensile 1.000,00 SI

YOUSSEF 260 21/05/2015 21/05/2015 20/11/2015 mensile 1.000,00 SI

ZACCANTI DANIELA 158 07/04/2014 10/04/2014 09/04/2016 mensile 1.400,00 SI

Attività di Ortottista per l'esecuzione di prestazioni pre-visita e 
prestazioni di ortottica da erogarsi a pazienti in regime di libera 
professione ambulatoriale, con particolare riferimento alla redazione di 
anamnesi clinica ed allo svolgimento di esame dell'acuità visiva con 
prova di lenti correttive e comunque 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 (DM 14 settembre 1994, n. 743) 

Attività di Ortottista per l'esecuzione di prestazioni pre-visita e 
prestazioni di ortottica da erogarsi a pazienti in regime di libera 
professione ambulatoriale, con particolare riferimento alla redazione di 
anamnesi clinica ed allo svolgimento di esame dell'acuità visiva con 
prova di lenti correttive e comunque 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 (DM 14 settembre 1994, n. 743) 

Attività di Ortottista per l'esecuzione di prestazioni pre-visita e 
prestazioni di ortottica da erogarsi a pazienti in regime di libera 
professione ambulatoriale, con particolare riferimento alla redazione di 
anamnesi clinica ed allo svolgimento di esame dell'acuità visiva con 
prova di lenti correttive e comunque 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 (DM 14 settembre 1994, n. 743)

Attività sanitarie di Medico connesse alla realizzazione del progetto 
denominato: Valutazione della prevalenza e della riattivazione del virus 
dell'epatite B in pazienti affetti da diverse patologie reumatiche 

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" 

Attività di Medico connesse alla realizzazione del progetto denominato: 
"Consulenza genetica con attività prevalente per pazienti afferenti al 
Centro Marfan ed affetti da Sindrone di Marfan o patologie correlate 
(Sindrome di Loeys-Dietz, Sindrome di Ehlers-Danlos vascolare, 
Sindrome delle arterie tortuose ed altre patologie del tessuto 
connettivo)"

ALY MOHAMED ALAAELDIN 
KAMALELDIN ALY

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

ALY MOHAMED ALAAELDIN 
KAMALELDIN ALY

Attività sanitarie di Medico ginecologo connesse alla realizzazione di 
specifico progetto denominato: La continuità assistenziale della 
gravidanza: ruolo dell'ecografia  

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"
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ZAGNI FEDERICO 101 25/03/2013 01/04/2013 31/03/2015 mensile 1.205,87 SI

ZAGNI FEDERICO 14 16/01/2015 01/04/2015 31/12/2015 mensile 1.296,00 SI

ZAMPARINI ELEONORA 614 19/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 mensile 3.333,33 SI

ZANARDI FRANCESCA 422 14/10/2013 01/01/2015 27/10/2015 mensile 3.000,00 SI

ZANARDI FRANCESCA 454 16/10/2015 28/10/2015 27/02/2016 mensile 3.000,00 SI

ZANNONI LETIZIA Attività di guardia medica notturna e festiva 472 28/10/2014 28/10/2014 27/02/2015 a prestazione 247,92 SI

ZANNONI LETIZIA Attività di guardia medica notturna e festiva 102 27/02/2015 28/02/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

ZANONI LUCIA 25 05/01/2016 01/01/2016 31/05/2016 mensile 2.166,80 SI

ZIACCHI MATTEO Attività di guardia medica notturna e festiva 604 18/12/2014 01/01/2015 31/12/2015 a prestazione 247,92 SI

ZIACCHI MATTEO Attività di guardia medica notturna e festiva 3494 28/12/2015 01/01/2016 31/12/2016 a prestazione 247,92 SI

ZIOUTAS MAXIMILIANO 14444 20/05/2015 5.000,00 SI

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" 

Attività sanitarie in qualità di Fisico  per lo svolgimento dell'attività di 
Fisica Sanitaria in ambito metropolitano  presso la S.C. Fisica sanitaria 
- Marengo e presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli

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. 

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

Attività sanitaria di Medico del Lavoro connessa alla realizzazione del 
progetto denominato: "Nuove tecniche per lo studio dei trend delle 
malattie correlate al lavoro e di nuove malattie professionali"

Attività di Project Manager per lo svolgimento di attività di 
coordinamento organizzativo finalizzato alla supervisione delle attività 
scientifiche volte al raggiungimento degli obiettivi del progetto: "Whole 
transcriptome paired-end sequencing in pancreatic cancer and 
precursor lesions:from early detetction to therapeutics inplications" 
Progetto Giovani Ricercatori- Area 1 "Alessandro Liberati" Programma 
di ricerca Regione Università 2013

Prestazione occasionale inerente il progetto denominato: 
"Implementazione dell'educazione terapeutica nutrizionale con l'utilizzo 
della conta dei carboidrati classica ed avanzata per pazienti con 
diabete tipo 1 in presenza o meno di microinfusore"
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