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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Risorse Umane 
Nuovo personale per l’Ospedale di Broni-Stradella 

 
L’Ospedale unificato di Broni Stradella, inaugurato nel marzo del 2009, rappresenta una 
realtà di rilievo all’interno della rete sanitaria del territorio oltrepadano e fornisce 
un’adeguata risposta di salute ad bacino di utenza di 50 mila unità.  
 
Durante l’emergenza da coronavirus, la struttura ha svolto un ruolo in prima linea nella cura 
dei pazienti affetti da covid-19, registrando un numero di degenti presso il reparto di 
Medicina raddoppiato rispetto alla capacità del reparto. 
 
A favore della ripresa delle attività erogate dal nosocomio stradellino, non è venuta meno 
l’azione di potenziamento dell’organico, che ASST di Pavia non ha mai cessato di esercitare, 
anche durante la pandemia. 
 
Infatti, a breve, verranno sottoscritti n. 2 nuovi contratti per la figura di collaboratore 
Professionale Sanitario – Ostetrica, di cui alle deliberazioni 406 e 424 dello scorso mese di 
luglio, con destinazione funzionale presso l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale di Broni-Stradella, diretta dal dott. Ezio Pozzi. Anche quest’anno, 
come per gli scorsi anni, il reparto è stato premiato nel circuito “Bollini Rosa”, quale struttura 
che è in grado di offrire i migliori servizi dedicati all’utenza femminile. 
 
Di prossima sottoscrizione è anche il contratto per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale con destinazione funzionale 
presso il Centro Diurno di Stradella, in Via Vescola, diretto dalla dott.ssa Pia Luisa Aroasio, 
sotto la guida del dott. Pierluigi Politi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di ASST 
Pavia. 
 
Tra le selezioni aperte per l’Ospedale di Broni-Stradella si segnala il concorso pubblico per n. 3 
posti di Dirigente Medico – Area medica delle specialità mediche – disciplina di medicina 
d’emergenza-urgenza di cui n. 1 unità è destinata al Pronto Soccorso di Stradella. La 
scadenza per l’inoltro della domanda di partecipazione è il 14 settembre 2020. 
 
Da ultimo si evidenzia che l’Ospedale di Broni-Stradella è inserito nel “Piano di riordino della 
rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del DL 34/2020”, di cui alla Deliberazione di Regione 
Lombardia n° XI/3264 del 16/06/2020 con specifici finanziamenti. 
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