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COMUNICATO STAMPA 

 

Assunzioni, incarichi e procedure selettive ASST Pavia  
 

 
Con l’obiettivo di mantenere in efficienza l’operato dell’Azienda, tenuto conto altresì delle nuove 
necessità di assunzione di personale, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Direttore 
Generale Dott. Michele Brait, ha disposto le seguenti procedure: 

 
• Acquisizione di personale Medico da impiegare presso l’UOC Pronto Soccorso e 

Accettazione, su proposta del Direttore, Dott. Alessandro Suprani, tramite indizione di una 
pubblica selezione finalizzata al reclutamento di n. 7 Medici, ai quali affidare incarico di 
lavoro autonomo nell’ambito della citata Unità Operativa; procedura espletata e medici in 

fase di assunzione; 
 

• In fase di espletamento le procedure dell’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di 
durata quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa denominata “Psichiatria 
59 Lomellina”. Entro il termine di presentazione delle domande, sono pervenute n. 10 istanze 
e con specifico atto deliberativo si è proceduto all’ammissione di tutti  i candidati. La 
Commissione di Valutazione, allo scopo nominata, ha proceduto alla esecuzione dei 
colloqui; 

 
• Indizione di un Concorso Pubblico per n. 10 posti, a tempo indeterminato, di Collaboratore 

Professionale Sanitario- Infermiere cad. D. Nelle more dell’espletamento di tale procedura, 
è stata effettuata la contestuale indizione di Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo 

determinato, di n. 10 figure professionali della medesima categoria; 
 

• Conferimento incarico di Direzione della Struttura Semplice denominata “Farmacia e 
Farmacovigilanza Oltrepò”, afferente all’UOC Farmacia Ospedaliera, alla Dott.ssa Sara 
Ferrari, disponendo la durata dell’incarico sino all’approvazione del nuovo POAS – Piano di 
Gestione Aziendale Strategico – e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2020: 
 

• Proroga dell’incarico professionale di alta specializzazione – IPAS – denominato 
“Osteoporosi e patologie del metabolismo osseo”, afferente all’UOC Riabilitazione 
Specialista e Generale Geriatrica Voghera, alla Dott.ssa Cristina Caffetti.  L’incarico in 

parola è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; 

 
• Proroga dell’Incarico Professionale di alta Specializzazione, denominato “Oftalmologia 

Voghera”, alla Dott.ssa Barbara Marenzi, fino al 31 dicembre 2020 
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