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ASST BRIANZA 
PUBBLICAZIONI DEL IV TRIMESTRE 2021 

 
 
 

BRANCA di DERMATOLOGIA – n. 1 incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 8 ore settimanali Poliambulatorio di Cesano M: 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
 
 

BRANCA di OCULISTICA – 1° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 10 ore settimanali Poliambulatorio di Cesano M. 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
BRANCA di OCULISTICA – 2° incarico a tempo indeterminato 

 
N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 10 ore settimanali Poliambulatorio di Limbiate 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
BRANCA di OCULISTICA – 3° incarico a tempo indeterminato 

 
N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 4 ore settimanali Poliambulatorio di Macherio 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
 
 

BRANCA di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – 1° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 18 ore settimanali Poliambulatorio di Seveso 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
BRANCA di NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – 2° incarico a tempo indeterminato 

 
N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 18 ore settimanali Poliambulatorio di Usmate 
Articolazione di servizio 
da concordare 
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BRANCA di CARDIOLOGIA – 1° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 10 ore settimanali Poliambulatorio di Lissone 
Articolazione di servizio 
da concordare 

 
 

BRANCA di CARDIOLOGIA – 2° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 26 ore settimanali  
Casa di Comunità 

(ambito vimercatese) 
Articolazione di servizio da 
concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
Particolari capacità professionali relative al 2° incarico nella branca di cardiologia, da 
dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità: 
Pluriennale esperienza nella gestione di pazienti con:  
Scompenso cardiaco cronico e congestione cronica di difficile controllo. 
Fibrillazione atriale e gestione della terapia anticoagulante. 
Diagnosi e trattamento medico delle cardiopatie valvolari. 
Aritmologia con particolare competenza nella valutazione del paziente con Device impiantato. 
 

 
 
 

BRANCA di DIABETOLOGIA – n. 1 incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 22 ore settimanali  
Poliambulatori di  

Carate Brianza e Giussano 
Articolazione di servizio da 
concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità: 
Dimostrata competenza ed esperienza sulla gestione del diabete in gravidanza e sulla gestione in 
autonomia del diabete di tipo 1 e di tipo 2. 
Necessita un diabetologo esperto che, in collaborazione con i ginecologi, sia in grado di seguire la 
donna con diabete dall’inizio della gravidanza fino al parto e nei mesi immediatamente successivi. 
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BRANCA di NEUROLOGIA – 1° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 16 ore settimanali Poliambulatorio di Desio 
Articolazione di servizio 
da concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
 

BRANCA di NEUROLOGIA – 2° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 4 ore settimanali Poliambulatorio di Giussano 
Articolazione di servizio 
da concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
 

BRANCA di NEUROLOGIA – 3° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 4 ore settimanali Poliambulatorio di Nova M. 
Articolazione di servizio 
da concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
 
Particolari capacità professionali relative agli incarichi nella branca di neurologia (1°/2°/3°) 
da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità: 
Dimostrata esperienza neurofisiologica (elettroencefalografia, elettromiografia, potenziali evocati) 
e dimostrata esperienza nella diagnosi e cura delle patologie del sistema nervoso periferico. Master 
biennale in medicina del dolore. 
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BRANCA di CHIRURGIA GENERALE – n. 1 incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 24 ore settimanali  
Poliambulatorio di  

Carate B.za e Vimercate 
Articolazione di servizio da 
concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

Particolari capacità professionali, da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità: 
Esperienza clinica e chirurgica nella gestione della patologia benigna ed oncologica della 
mammella. Cultura ed esperienza nella chirurgia oncologica e non della mammella sia demolitiva 
che di oncoplastica ricostruttiva e profilattica con utilizzo di materiale protesico, membrane 
biologiche, tessuti autologhi. Cultura ed esperienza nella chirurgia oncologica e non della 
mammella sia demolitiva che di oncoplastica ricostruttiva e profilattica come primo operatore oltre 
4000 interventi. Capacità ed esperienza in chirurgia mammaria anche maggiore gestita in regime 
di day surgery. Capacità ed esperienza di gestire clinicamente pazienti ricoverati nel reparto di 
chirurgia con patologie mammarie oncologiche e non. Esperienza nello screening, con particolare 
riguardo alla clinica medica. Esperienza gestionale di Breast Unit. L’attività comprende 
l’ambulatoriale, la gestione in degenza e follow up di pazienti nonché consulenze. 
 

 
 

Professionista PSICOLOGO – Disciplina di Psicoterapia – 1° incarico a tempo indeterminato 
 

N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 22 ore settimanali Poliambulatorio di Desio 
Articolazione di servizio 
da concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
Professionista PSICOLOGO – Disciplina di Psicoterapia – 2° incarico a tempo indeterminato 

 
N. ORE SEDE DI LAVORO GIORNO ORARIO 

n. 16 ore settimanali Poliambulatorio di Vimercate 
Articolazione di servizio 
da concordare 

L’Azienda intende procedere all’assegnazione dell’incarico, previa valutazione delle candidature 
da parte della Commissione Tecnica Aziendale di cui all’art. 20 comma 5 del vigente ACN. 

 
 
Particolari capacità professionali relative agli incarichi per professionista psicologo 
(disciplina di psicoterapia - 1°/2°) da dettagliare nel CV e Comunicazione di disponibilità: 
Specialità in Psicoterapia. Pregressa esperienza nel campo materno infantile. Formazione 
specialistica nella conduzione di gruppi e approfondite conoscenze ed esperienze nel settore della 
psicologia giuridica. 

 
 


