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Turni vacanti dicembre 2018

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Incarichi a tempo determinato
Disciplina di GENETICA MEDICA
n.13,00 ore settimanali
Progetto “implementazione ambulatorio tumori eredo famigliari mammella-ovaio”
NOMINATIVO
POSIZIONE
GRADUATORIA
1
CHIARA DORDONI

CRITERI
Art. 20 c.3

Disciplina di ENDOCRINOLOGIA
- n.18,00 ore settimanali
Progetto “implementazione dell’ambulatorio di endocrinologia, con particolare riferimento alla patologia
osteoporotica, sia negli aspetti diagnostici che terapeutici”
NOMINATIVO
POSIZIONE
GRADUATORIA
1
ALESSANDRA CRISTIANO
2

FILIPPO MAFFEZZONI

CRITERI
Art. 20 c.2 posizione graduatoria
4°
Art. 20 c.2 posizione graduatoria
8°

- n.18,00 ore settimanali
Progetto “riduzione delle liste di attesa delle prime visite endocrinologiche presso le sedi degli ex
Poliambulatori Territoriali”
POSIZIONE
NOMINATIVO
GRADUATORIA
1
ALESSANDRA CRISTIANO
2

FILIPPO MAFFEZZONI

CRITERI
Art. 20 c.2 posizione graduatoria
4°
Art. 20 c.2 posizione graduatoria
8°

Disciplina di OCULISTICA
n. 10,00 ore settimanali
Progetto “riduzione liste di attesa delle prime visite oculistiche”
POSIZIONE
NOMINATIVO
GRADUATORIA
1
GABRIELE TOVENA

CRITERI
Art. 20 c.2 posizione graduatoria
1°

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Incarichi a tempo indeterminato
Disciplina di ALLERGOLOGIA
L’attività dovrà essere espletata presso il Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca Biomedica - ambulatorio di
allergologia pediatrico dedicato all’asma.

n. 2 incarichi rispettivamente pari a:
n. 24,00 ore settimanali
NOMINATIVO
POSIZIONE
GRADUATORIA
1
VALERIA GRETTER
MICHELA MINENI

CRITERI
Art. 19 c.2 lett. h) posizione
graduatoria 1°
Non risulta documentato
requisito specifico richiesto

n. 27,00 ore settimanali
NOMINATIVO
POSIZIONE
GRADUATORIA
1
CRISTINA QUECCHIA
MICHELA MINENI

CRITERI
Art. 19 c.2 lett. h) posizione in
graduatoria 5°
Non risulta documentato
requisito specifico richiesto

Disciplina di DERMATOLOGIA
n.15,00 ore settimanali per l’operatività dell’ambulatorio di oncologia dermatologica – dovrà
comprendere la capacità di eseguire in autonomia le seguenti attività: microscopia con focale in vivo,
ecografia ad alta frequenza, spettrofotometria di riflettanza, tomografia ottica, attività chirurgica
ambulatoriale sia per pazienti in età adulta che pediatrica.

POSIZIONE
NOMINATIVO
GRADUATORIA
1
ANTONELLA FABIANO

CRITERI
Art. 19 c.2 lett. h) posizione
graduatoria 2°

Disciplina di DERMATOLOGIA
n.15,00 ore settimanali per l’operatività dell’ambulatorio di dermatologia infettivologica/malattie
sessualmente trasmesse – dovrà comprendere la capacità di eseguire in autonomia le seguenti attività:
esame parassitologico, esame citodiagnostico, esame micologico, esame batteriologico su secreto
vaginale e uretrale, esame di preparati citodiagnostici al paraboloide, attività chirurgica ambulatoriale
estesa alle aree genitali, anale e orale.
POSIZIONE
NOMINATIVO
GRADUATORIA
1
STEFANO IANNAZZI

CRITERI
Art. 19 c.2 lett. h) posizione
graduatoria 1°

