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ASSUNZIONI DELL’ASST DI PAVIA  

DI PERSONALE SANITARIO  

PER PRESIDI DIVERSI DELL’AZIENDA 

 
Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza alle strutture ospedaliere facenti 

capo all’ASST di Pavia, dall’inizio dell’anno il Direttore Generale, dott. Michele Brait, ha 

disposto numerose  procedure di assunzione. In particolare, gli esiti dei concorsi pubblici 

indetti nel 2018 si sono così conclusi nel corrente mese di gennaio: 

- assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici assegnati all’U.O.C. 

Pediatria e Nido dell’Ospedale di Vigevano: dott. Dario Pantaleo e dott.ssa Paola 

Guerini; 

- assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici di Medicina Interna: 

dott. Andrea Nozza (U.O.C. Medicina Interna ad indirizzo Oncologico di Vigevano), 

dott. Giovanni Alberti (U.O.C. Medicina Interna di Varzi), dott.ssa Elena Merlotti 

(U.O.C. Medicina Interna Mortara), dott.ssa Ambra Raimondi (U.O.C. Medicina 

Interna Voghera) e dott.ssa Elena Prisco (U.O. Medicina Interna di Mede);  

- assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici di Cardiologia: dott. 

Francesco Fracassi (U.O.C. Cardiologia di Vigevano), dott. Michele Pasotti e dott. 

Massimo Saviano (U.O.C. Cardiologia di Voghera).  

 

Inoltre: 

- sono stati assunti a tempo indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di 

concorso pubblico, tredici infermieri (collaboratori professionali sanitari, cat. C);  

- è stato arruolato a tempo determinato un tecnico di radiologia medica 

(collaboratore professionale sanitario, cat. D);  

- sono stati rinnovati gli incarichi a tempo determinato a nove infermieri 

(collaboratori professionali sanitari, cat. D);  

 

 



 

 

 

 

Sempre nell’anno nuovo, l’ASST di Pavia ha indetto pubbliche selezioni finalizzate al 

reclutamento di: 

- n. 1 dirigente medico di Chirurgia Generale da assegnare all’U.O.C. Chirurgia di 

Voghera, a tempo indeterminato; 

- n. 1 dirigente medico di Chirurgia Generale da assegnare all’U.O.C. Chirurgia di 

Voghera, con incarico a tempo determinato; 

- n. 1 medico al quale affidare incarico professionale di Risk Manager aziendale con 

contratto autonomo da assegnare all’U.O.C. Rischio e Qualità. 

 

Sono, infine, in fase di conclusione i concorsi pubblici per l’assunzione a tempo 

indeterminato di un dirigente medico da assegnare all’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale di Broni Stradella, un dirigente medico per l’U.O.C. Otorinolaringoiatria di 

Vigevano e per l’assegnazione di cinque incarichi a tempo determinato per fisioterapisti 

(collaboratori professionali cat. D): a breve si riuniranno le rispettive Commissioni 

Esaminatrici per le decisioni conseguenti. 

 

Pavia, 28/01/2019 

 

 


