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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, il Direttore Generale, dott. Michele Brait, ha disposto numerose  

procedure di assunzione.  

 

Questi gli arruolamenti conclusi nell’ultimo periodo: 

- Assunzione a tempo indeterminato del Dirigente Medico dott.ssa Alessia Zaia, 

assegnata all’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Unificato di 

Broni-Stradella; 

- assunzione a tempo determinato per la durata di sei mesi, con facoltà di rinnovo, 

del Dirigente Medico dott. Filippo Cannobbio per l’Unità Operativa Complessa 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile di Vigevano; 

- assunzione a tempo indeterminato di due Dirigenti Medici in Scienza 

dell’Alimentazione e Dietetica: dott.ssa Marilde Viale e dott.ssa Flavia Favareto, 

assegnate all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Medicina Generale ad 

Indirizzo Diabetologico; 

- assunzione a tempo determinato, per la durata di sei mesi, di due Dirigenti 

Farmacisti così assegnati: la dott.ssa Teresa Angelini Zucchetti all’U.O.C. Farmacia 

Ospedaliera Oltrepò e la dott.ssa Stefania Consenti all’U.O.C. Assistenza 

Farmaceutica Protesica e Integrativa Territoriale. 



 

 

 

 

 

- acquisizione, tramite mobilità da altra ASST della Lombardia, del Dirigente Medico 

dott.ssa Julieta Sposato, assegnata all’U.O.C. Chirurgia di Vigevano; 

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi, 

rinnovabile, di cinque Fisioterapisti (Collaboratore Professionale Sanitario, cat. D), di 

cui n. 3 destinati all’Unità Operativa Complessa Riabilitazione Specialistica e 

Generale Geriatrica dell’Ospedale Civile di Voghera e n. 2 all’Unità Operativa 

Semplice di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Pavia; 

- Assunzione a tempo indeterminato di sei Infermieri (Collaboratori Professionali 

Sanitari, cat. D) per presidi diversi dell’Azienda; 

- Rinnovo incarico a tempo determinato, per la durata di un anno, a due Autisti 

Soccorritori per i mezzi di soccorso ( Operatori Tecnici Specializzati, cat. B); 

- Rinnovo incarico a tempo determinato, per la durata di un anno, a due 

Logopediste (Collaboratori Professionali Sanitari, cat. D); 

- Rinnovo incarico a tempo determinato, per la durata di un anno, al Dirigente 

Medico di Medicina Trasfusionale dott.ssa Azza Dessouki, per l’U.O.S. Servizio 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale; 

- Rinnovo di incarico a tempo determinato a un Educatore Professionale 

(Collaboratore Professionale Sanitario, cat. D); 

- Rinnovo incarico a tempo determinato a due Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

(Collaboratori Professionali Sanitari, cat. D)  
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