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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Assunzione di n. 1 Dirigente Medico - disciplina di
Neurologia - presso l’Ospedale Civile di Voghera 

Prosegue il  costante  potenziamento  delle  risorse  umane in  tutti  i  Presidi  dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Pavia, attuato dal Direttore Generale Dott. Michele Brait, da sempre attento
alle problematiche relative all'implementazione  dell'organico. 

Di ciò ne è testimonianza l’esito del pubblico concorso, per n. 1 posto di Dirigente Medico –
Area  Medica  e  delle  Specialità  Mediche  -  Disciplina  Neurologia,  con  cui  è  stata  disposta
l’assunzione,  a  tempo indeterminato,  del  vincitore  della  procedura concorsuale,  Dott.  Daniele
Mattavelli,  stabilendo  che  la  decorrenza  del  rapporto  di  lavoro  sia  definita  all’atto  della
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, con destinazione funzionale presso l’Unità
Operativa Complessa di Neurologia dell’Ospedale Civile di Voghera. 

Nella menzionata procedura, hanno conseguito l’idoneità n. 14 candidati e sono state stilate
due graduatorie finali di merito. La prima graduatoria è composta da n. 7 candidati idonei, con
medici già in possesso, alla data di scadenza del Bando, del prescritto diploma di specializzazione.
La seconda graduatoria è compost, da n. 7 candidati idonei, che risultano essere iscritti, alla data
di  scadenza  del  bando,  all’ultimo  o  penultimo  anno  del  proprio  corso  di  specializzazione.
L’eventuale assunzione, a tempo indeterminato, dei medici collocati nella seconda graduatoria, è
subordinata  al  conseguimento  del  diploma  di  specializzazione  ed  all’esaurimento  della  prima
graduatoria.

Il Dott. Daniele Mattavelli è il primo classificato della graduatoria dei medici specialisti.

La U.O.C. di Neurologia dispone di n. 20 letti di degenza ordinaria accreditati attivi, in camere
a  due  letti  e  in  due  camere  singole  e  di  una  Stroke  Unit  con  4  letti  monitorizzati.
Le patologie neurologiche di maggior rilievo sono le patologie cerebrovascolari, acute (stroke, TIA)
e  croniche,  che  rappresentano  circa  il  40%  dei  ricoveri  annuali,  seguite  dalle  patologie
degenerative (morbo di Parkinson, demenze, ecc.), dall’epilessia, dai traumi cranici ecc.
Le strutture tecnologiche sono rappresentate da un apparecchio di Elettro Encefalo Gramma 
(EEG) e da un apparecchio per Potenziali Evocati e Elettromiografia (EMG) e da due apparecchi 
per l'Ecocolordoppler (ECOTSA), di cui uno portatile.

E’ attiva anche una consulenza neurologica presso gli Ospedali di Varzi e Broni-Stradella, con
annessa attività ambulatoriale. 

Direttore facente funzione dell’Unità Operativa è il Dott. Carlo Dallocchio. 

Compongono l’equipe Medica: Dott.ssa Carla Francesca Arbasino, Dott. Natale Arnò, Dott.ssa
Claudia  Camana,  Dott.ssa  Cristiana  Di  Marco,  Dott.ssa  Margaret  Glorioso,  Dott.ssa  Angela
Matinella, Dott.ssa Sara Mazza, Dott.ssa Rosanna  Murelli, Dott. Massimo Sciarretta, Dott. Daniele
Mattavelli.
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