
 

Repertorio n. 38/2020 
Prot n. 206 del 08/05/2020 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’ateneo emanato con decreto rettorale n. 1539 del 12/06/2018; 

Visto il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione, corsi intensivi emanato con decreto rettorale n. 915 del 26/03/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6 febbraio 2020 con la quale è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Roberto Caronna a 

valere sui fondi relativi al progetto: Master in “Accessi vascolari: management ed impianti in 

ambito ospedaliero domiciliare”; 

Visto il bando prot. n. Prot. 152 del 06/04/2020 per il conferimento di incarichi di docenza 

nell’ambito del master in “Accessi vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero 

domiciliare” 

Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

(telematica) del 22-23 aprile 2020, e disposta con provvedimento del Direttore del 

Dipartimento del 187 del 27/04/2020; 

Visto il verbale redatto in data 4 maggio 2020 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento, 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di incarico 

di lavoro per il conferimento di un incarico di tutor d’aula presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche. 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

Modulo Descrizione obiettivi formativi 
 

DOCENTE 

Modulo I Anatomia Vascolare nel bambino e del lattante. Gli accessi venosi per 

l'infusione nel bambino e lattante dal punto di vista anestesiologico. 

Dott.ssa Vittoria Pesce 

I Principi di ecografia del sistema venoso, Gli ultrasuoni. L'ecografo.  

Anatomia ecografica dell'apparato vascolare. 

Dott. Mario Corona 

I Tipologia, caratteristiche e criticità delle terapie infusive moderne. Le  
terapie antibiotiche. Compatibilità endoteliale dei farmaci, la chemioterapia.  

Dott.ssa Francesca 
Ferrozzi 

Modulo II L'accesso venoso centrale come momento di malattia e perdita della propria 

integrità fisica. La scelta per le condizioni psicologiche e sociali del paziente 
critico, domiciliare e pediatrico. 

Dott.ssa Letteria Tomasello 



 

II Posizionamento di Hohn e Arrow (filmato). Posizionamento di Groshong 
(filmato). Posizionamento di Port-a-cath (filmato). Le complicanze legate 

all'impianto. Descrizione delle principali complicanze, prevenzione e trattamento 

Prof. Baudolino Mussa 

II Valutazione del corretto posizionamento: la guida elettrocardiografica. 
L'amplificatore di brillanza. Altre metodiche di valutazione del corretto 

posizionamento. La documentazione clinica. 1 

Dott. Fabrizio Albertini 
Dott. Giuliano Anastasi 

 

II Accessi venosi in dialisi: indicazioni e impianto Dott. Lo Iacono Fabrizio  
Dott. Laurent Tellini 

 

II Accessi venosi definitivi in dialisi Dott. Giuliano Anastasi 

II Il cateterismo arterioso  

II Workshop: La corretta medicazione strumento utile, revisione  
delle linee guida 

Dott. Giuliano Anastasi 
Dott. Alfonso Guerriero 

Modulo III Corretta gestione dell’ accesso venoso. Il consenso informato. La radiografia del 
torace. La metodica ECG e la Navigazione per il corretto  posizionamento 

Dott. Giuliano Anastasi 
Dott. Alfonso Guerriero 

Modulo IV Il percorso assistenziale ed il team degli accessi vascolari  

nel territorio 

Dott. Giuliano Anastasi 

IV Il trattamento dei pazienti affetti da LH. Linfomi di Hodgkin:  

Quale accesso venoso 

Dott.ssa Giorgia Annechini 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra e per la stipula del contratto,  

• Dott.ssa Vittoria Pesce 

• Dott. Mario Corona 

• Dott.ssa Francesca Ferrozzi 

• Dott.ssa Letteria Tomasello 

• Prof. Baudolino Mussa 

• Dott. Fabrizio Albertini 

• Dott. Giuliano Anastasi 

• Dott. Lo Iacono Fabrizio  

• Dott. Laurent Tellini 

• Dott. Alfonso Guerriero 

• Dott.ssa Giorgia Annechini 

 
sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per incarico 

di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il Prof. Roberto 

Caronna e svolgeranno la loro attività presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 

  Il Direttore di Dipartimento   

        Prof. Vito D’Andrea  


