Tipologia
Incarico

NOMINATIVO

PROFESSIONE

Provvedimento

OGGETTO

DAL

AL

Attività di Biologo data manager inerente il Progetto di
Lib. Prof.le

Sarti Donatella

Biologo

proroga n. 147 del
16.04.2009

euro 1.800,00 mensili

ricerca del Ministero della Salute "Modello di unità di
terapia del dolore e di cure palliative" integrate con

01/05/2009

31/12/2009

associazioni di volontariato presso l'U.O. Terapia

Lib. Prof.le

Francioni Cristina

Bellini Benedetta

Sociologo

proroga n. 147 del
16.04.2009

Medico specialista

proroga n. 297 del

in Psichiatria

12.06.2009

Attività relativa al progetto di ricerca del Ministero
della Salute “Modello di unità di terapia del dolore e di

se ed in quanto dovuti

euro 5.100,00
21/05/2009

20/08/2009 omnicomprensivo

cure palliative integrate con associazioni di volontariato"

FINANZIATO
euro 2.300,00 mensili

Attività di assistenza medica specialistica di Psichiatria
in favore dei detenuti ristretti nell’Istituto

oltre ad oneri ed I.V.A.
FINANZIATO

Antalgica e Cure Palliative

Co.Co.Co.

TIPO COMPENSO

16/06/2009

Penitenziario Casa Circondariale di Rimini

15/06/2010

oltre ad oneri ed I.V.A.
se ed in quanto dovuti
FINANZIATO

Sociologo
specialista in
Lib. Prof.le

Gobbi Maura

Criminologia

proroga n. 297 del

Applicata per

12.06.2009

l'Investigazione e

Attività professionale tecnico organizzativa nell'ambito
dell'organizzazione dell'ufficio di supporto alla

euro 1.900,00 mensili
16/06/2009

Conferenza Sociale Sanitaria

15/06/2010 oltre ad oneri ed I.V.A.
se ed in quanto dovuti

la Sicurezza

Lib. Prof.le

Battelli Valeria

Farmacista

proroga n. 297 del Attività di distribuzione diretta dei farmaci ad alto
12.06.2009

costo e in dimissione

euro 2.500,00 mensili
01/07/2009

se ed in quanto dovuti

Collaborazione coordinata e continuativa per lo
Co.Co.Co.

Vorrabbi Andrea

Collaboratore

proroga n. 297 del svolgimento dell’attività di coordinamento della Casa
12.06.2009

Protetta Fantini di Montescudo struttura residenziale

euro 1.900,00 mensili
01/07/2009

Medico specialista
De Biagi Lorenzo

in Chirurgia
Pediatrica

proroga n. 297 del Attività medica assistenziale presso l'U.O. Chirurgia
12.06.2009

Pediatrica

31/12/2009 oltre ad oneri se ed in
quanto dovuti

per anziani non autosufficienti

Lib. Prof.le

31/12/2009 oltre ad oneri ed I.V.A.

euro 2.500,00 mensili
16/06/2008

31/12/2009 oltre ad oneri ed I.V.A.
se ed in quanto dovuti
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