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Asst Pavia il privilegio di essere utili 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Assunzioni e incarichi ASST Pavia 

Anestesia e Rianimazione 
 
La grave pandemia da SARS COV 2 non ha mai fermato l'attività di reclutamento del personale 
presso ASST Pavia. Il periodo emergenziale appena trascorso ha visto, tra gli altri, il particolare 

coinvolgimento di tutto il personale dei reparti di Anestesia e Rianimazione. 
 
Con deliberazione n. 256 dell’8 giugno 2020, il Direttore Generale dott. Michele Brait, in attuazione 
all’espletamento di pubblico concorso per n. 8 posti di Dirigente Medico di Anestesia e 
Rianimazione, ha disposto l’assunzione, a tempo determinato, delle due candidate che sono 
risultate vincitrici. La decorrenza dei rapporti di lavoro è stata stabilita all’atto della sottoscrizione 

dei relativi contratti individuali. Nell’atto deliberativo si è inoltre disposto l’automatica assunzione a 
tempo indeterminato, immediatamente successiva al conseguimento, da parte delle stesse, del 
prescritto Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.  
 
Inoltre, con deliberazione n. 273 del 17 giugno 2020, si è provveduto, su richiesta motivata del 
Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Area Critica – DEA,  Dott. Livio Carnevale, alla proroga 

di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a suo tempo conferiti a Medici di 
Anestesia e Rianimazione ai fini del contenimento dell’emergenza pandemica e n. 1 incarico di 
lavoro autonomo conferito per identica finalità. La scadenza dei contratti in parola è prevista per il 
31 dicembre 2020. 
 

Le Unità Operative di Rianimazione di ASST Pavia, presenti presso gli Ospedali di Vigevano e 
Voghera sono Terapie Intensive Generali (altrimenti definibili Polivalenti): ovvero l’ingresso dei 
pazienti non è limitato a chi presenta solo alcune patologie. Di norma i pazienti vengono ricoverati 
per i seguenti motivi: 

• necessità di sostegno intensivo delle funzioni vitali e trattamento delle insufficienze 
d’organo già in atto: respiratoria, cardiocircolatoria, renale, neurologica, epatica, 

metabolica ed ematologico/coagulativa. 
• monitoraggio intensivo (non effettuabile in un normale reparto di degenza) di pazienti a 

rischio di sviluppare in breve tempo insufficienze d’organo, per cui è importante instaurare 
tempestivamente provvedimenti terapeutici preventivi ed eventuali trattamenti immediati 
di rianimazione. 

• necessità di eseguire procedure invasive in ambiente protetto. 

L’equipe sanitaria dell’Unità Operativa di Rianimazione si occupa anche di: 
• Consulenze di terapia intensiva ed interventi di rianimazione in Pronto Soccorso e nei reparti 

di degenza; 
• Trasporti protetti di pazienti critici acuti. 

 
L'emergenza pandemica ha evidenziato quanto le dotazioni organiche di medici specialisti di 

Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, rappresentino professionalità preziose e 
imprescindibili. 
 
A loro il benvenuto e buon lavoro ! 
 

 

Pavia, 01/07/2020 


