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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAB ORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER: N. 1 LAUREATO IN SCI ENZE BIOLOGICHE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO VIII/011403 – RICERCA EPID EMIOLOGICA VOLTA 
ALLO STUDIO DEI RISCHI AMBIENTALI ED ALLA PROGRAMMA ZIONE DI INTERVENTI 
PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE LOMBARDA) - DA DEST INARSI AL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA PREVENTIVA DELLA FONDAZION E. 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’ INCARICO. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 

 
- con determinazione del Direttore Generale n. 3185 del 13.12.2011 è stata indetta selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un 
laureato in Scienze Biologiche da destinare al Dipartimento di Medicina Preventiva e del lavoro 
nell’ambito del prgoogetto VIII/11403  ricerca epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali 
ed alla programmazione di interventi per la salute della popolazione lombarda; 
  
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione – all.to 86 in atti 1149/06 sono state  
presentate domande di partecipazione alla selezione da parte dei seguenti candidati: 

 - dr. Andrea Rossi  

 - dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno; 

DATO ATTO  che il giorno 26 gennaio 2012, è stata effettuata la selezione ed è stato redatto il verbale 
di selezione che, sottoscritto dai componenti la Commissione, viene allegato in atti 1149/06 all.to n. 91;  

PRESO ATTO che alla selezione erano presenti i seguenti candidati: 

 - dr. Andrea Rossi  

 - dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno; 

EVIDENZIATO che, all’esito della selezione, la Commissione ha proceduto alla formulazione della 
seguente graduatoria: 

 1° classificata dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno con punti 50/50 

 2° classificato dr. Andrea Rossi con punti 43/50; 

RITENUTO di approvare la graduatoria sopra formulata e di conferire l’incarico di collaborazione alla 
seguente candidata: dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno  alle seguenti condizioni: 

- durata dell’incarico: 17 mesi circa e fino al 31.05.2013;  
- luogo principale di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Medicina Preventiva; 
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- oggetto dell’incarico: collaborazione nella identificazione e recupero di documentazione 
sanitaria per valutazione correttezza diagnostica nei casi di neoplasia nonché gestione ed 
utilizzo di database per stime di incidenza e mortalità, collaborazione a reportistica e 
pubblicazioni scientifiche; 

- compenso: complessivo €. 49.583,33.= lordo per tutta la durata dell’incarico, da pagarsi 
mensilmente previa validazione del Responsabile dell’Unità Operativa; 

 

VISTA la bozza di contratto all.to  95 in atti 1149/06 e ritenuto di approvarne la stipula; 

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

DETERMINA 

1. di prendere atto del verbale di selezione allegato 95  in atti 1149/06  e di approvarne la graduatoria 
così di seguito riportata: 

 1° classificata dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno con punti 50/50 

 2° classificato dr. Andrea Rossi con punti 43/50; 

2.    di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al seguente professionista: 

dr. ssa  CLAUDIA MARIA GRAZIA SIENO 

alle seguenti condizioni: 

- durata dell’incarico: 17 mesi circa e fino al 31.05.2013;  
- luogo principale di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Medicina Preventiva; 
- oggetto dell’incarico: collaborazione nella identificazione e recupero di documentazione sanitaria 
per valutazione correttezza diagnostica nei casi di neoplasia nonché gestione ed utilizzo di 
database per stime di incidenza e mortalità, collaborazione a reportistica e pubblicazioni 
scientifiche; 

- compenso: complessivo €. 49.583,33.= lordo per tutta la durata dell’incarico, da pagarsi 
mensilmente previa validazione del Responsabile dell’Unità Operativa; 

3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno registrati come previsto nella 
precedente determinazione n.  3185 del 13.12.2011,come segue: 

 

- Conto Economico 454011 

- Impegno di spesa: 2011001631 
     

 

4. di approvare la bozza di contratto nei confronti della dr.ssa Claudia Maria Grazia Sieno (all.95  in 
atti 1149/06); 
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, mediante affissione all’Albo dell’Ente, per 
un periodo di 10 giorni consecutivi e sul sito web della Fondazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Luigi Macchi 

 
  IL DIRETTORE SANITARIO                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

       Dr.ssa Anna Pavan       Dott. Osvaldo Basilico 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazion e in base alle linee guida del Direttore 
generale  

 

 
Servizio competente: Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni  
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga 

 


