


 


Oncologico, a decorrere dal 28.3.2018, per sei mesi, sino al 27.9.2018, prorogabili sino a 12”


“conferma nell'incarico diversamente qualificato e ridenominato in Responsabile UO Cure Palliative Non Oncologiche (SS), 
nell'ambito del Dipartimento Oncologico, a decorrere dal 28.3.2018 e sino al 6.11.2018, data di conclusione dell'incarico 
triennale in precedenza attribuitoLe”









 
 

 






































 
 

 

























 
 











 



 


 



















 
 






















 







 
 

 






























 










 













 
 

 
















 








 
 

 













 





 
 

 













 







 
 

 












 








 


 
 

 













 








 
 

 













 






 
 

 












 





 
 


 

 

























 

 














 













 

 















 

 














 

 













 


 

 
 

   
   

   
 








                       

                  





      









 



 













   


                


  






 







             






 

 
 








nomina a Componente del Comitato Tecnico Sanitario ( CTS)       
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