
Richiamato l'AVVISO INTERNO del 25/03/2019 per la predisposizione di una “BANCA 

DATI” di professionisti medici disponibili a far parte delle “EQUIPE SPECIALISTICHE 

ITINERANTI” o “IN REMOTO” nell’ambito dell'Azienda Usl della Romagna. 

 

La Direzione Sanitaria aziendale ha individuato il seguente  

 

Progetto di attivazione e consolidamento dell'attività di diagnostica senologica 

presso l'Ospedale di Ravenna (2/2019) 

 

 

Premessa 

Allo stato attuale e da circa un anno, anche a causa della carenza di medici radiologi 

senologi, il Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna-Lugo-Faenza appare in 

notevole difficoltà a mantenere i tempi di refertazione delle mammografie e di 

esecuzione dei II livelli di screening entro gli standard accettabili.  

 

Disciplina: Radiologia, Oncologia 

 

Sede: Centro di Prevenzione Oncologica Ospedale Ravenna  

 

Responsabilità funzionale: Direttore Centro di Prevenzione Oncologica Ospedale 

Ravenna 

 

Attività: sia itinerante che in remoto (vedi diverse voci di utilizzo di prestazioni 

professionali) 

 

Reclutamento 

Il progetto prevede l’utilizzo delle prestazioni professionali di: 

1. medici radiologi in attività presso i Centri di Prevenzione Oncologica 

aziendali da dedicare per 1-2 turni/settimana alla attività di diagnostica 

senologica di lettura delle mammografie di screening di Ravenna (attività in 

remoto da svolgersi presso i Centri di Prevenzione di Forlì e Rimini) 

2. medici radiologi in attività presso i Centri di Prevenzione Oncologica 

aziendali da dedicare per 1-2 turni/settimana alla attività di diagnostica 

senologica di II livello di Ravenna (attività itinerante); 

3. medici radiologi in attività presso le diverse UUOO di Radiologia aziendali da 

dedicare per 1-2 turni/settimana alla attività diagnostica senologica (attività 

itinerante) solo se in possesso di specifiche competenze in materia 

(refertazione di almeno 5.000 rx mammografiche/anno e/o esecuzione di 

biopsie mammarie); 



4. medici oncologi in attività presso le diverse articolazioni di Oncologia 

aziendali da dedicare per 1-2 turni/settimana alla attività di diagnostica 

senologica di Ravenna (attività itinerante) solo se in possesso di specifiche 

competenze in materia (visita senologica, ecografia senologica, biopsia 

ecoguidata). 

 

Le figure interessate, tra quelle già inserite nella banca dati o che intendano inserirsi 

nella banca dati al fine di prendere parte al presente progetto, dovranno segnalare 

la propria disponibilità e la tipologia di reclutamento al quale appartengono (1, 2, 3, 

4) mediante mail al seguente indirizzo (ricerca@auslromagna.it) entro il 

30/06/2019. 
 


