
SOGGETTO INCARICATO TIPO DI CONTRATTO INIZIO FINE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPENSO TOTALE/ ANNUO

Scaramuzzino Manela

Incarico Professionale a tempo 

indeterminato 24/11/2016

Nomina a Direttore Sanitario Terme di Montecatini 

S.p.A.

Avviso di selezione del 

19/10/2016 - Numero canditati: 

2 € 15.000/anno + premio obbiettivo su fatturato 

Marcotulli Claudio

Incarico Professionale a tempo 

indeterminato 24/11/2016

Nomina a Vice Direttore Sanitario Terme di 

Montecatini S.p.A.  Affidamento diretto € 7.000/anno

Barni Luca e Barni Daniela Incarico professionale 16/01/2018 31/05/2022

Trattamenti attività motoria adattata palestra 

Terme Redi Affidamento diretto

compenso onnicomprensivo concordato in base ai ricavi mensili 

secondo quanto di seguito specificato:                                                                                          

65% fino all’importo mensile di  9.000 euro - 60% sull'importo da 

9001 a 11.500 euro - 55% sull'importo da 11.501 a 13.000 - 50% 

sull'importo eccedente i 13.001  euro                                                  

Scaramuzzino Manela Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico otorinolaringoiatra Affidamento diretto

€ 25,20 per ciascuna visita specialistica di avviamento alle cure 

termali per clienti paganti + € 8,60 per ciascuna visita specialistica 

di avviamento alle cure termali per clienti mutuati + € 8,10 per 

ciascuna insufflazione t.t. per clienti paganti + € 4

Filiberto Daniele Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico otorinolaringoiatra Affidamento diretto

€ 25,20 per ciascuna visita specialistica di avviamento alle cure 

termali per clienti paganti + € 8,60 per ciascuna visita specialistica 

di avviamento alle cure termali per clienti mutuati + € 8,10 per 

ciascuna insufflazione t.t. per clienti paganti + € 4

Gammarota Lucio Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico otorinolaringoiatra Affidamento diretto

€ 25,20 per ciascuna visita specialistica di avviamento alle cure 

termali per clienti paganti + € 8,60 per ciascuna visita specialistica 

di avviamento alle cure termali per clienti mutuati + € 8,10 per 

ciascuna insufflazione t.t. per clienti paganti + € 4

Sensi Lorenzo Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività prof.medico spec.Ortopedia e TraumatologiaAffidamento diretto

compenso pari al 70% del costo di ciascuna visita specialistica e/o 

visita di controllo fatturata

Marcotulli Claudio Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Stinchetti Antonio Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Lorenzi Carlo Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Catania Ferdinando Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Russo Stefano Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Kovalchuk Lidia Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Giusti Nicolò Incarico professionale 01/01/2019 31/07/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Accademia Olistica "Dolce Armonia" Incarico professionale 01/01/2019 31/12/2019

Trattamenti olistici e bio naturali. Organizzazione 

Centro olistico Termale . Affidamento diretto

compenso pari al 55% del costo di ciascuna prestazione olistica 

eseguita

Pierozzi Costanza Incarico Professionale 01/02/2019 31/12/2019

Consulenza in materia di prevenzione dei rischi 

dalla legionella e formazione del personale. Affidamento diretto € 7.334 omnicomprensivo

Ferri Tommaso Incarico professionale 01/04/2019 31/12/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Bonsignori Fausto incarico professionale 01/07/2019 31/12/2019

Attività professionale di medico-chirugo  con 

responsabilità ambulatorio idrocolonterapia. Affidamento diretto 20% sul totale di ogni prestazione effettuata

Cantini Lara

Incarico Professionale a tempo 

indeterminato 04/07/2019

Nomina a Direttore Sanitario Settore Riabilitativo  di 

Terme di Montecatini S.p.A. 

Avviso di selezione del 

05/09/2018 - Numero candidati: 

5 € 12.000/anno + premio obbiettivo su fatturato

Lemmi Lorenzo Incarico professionale 10/08/2019 30/09/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Garsia Gianbattista Incarico professionale 10/08/2019 30/09/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

Bionda Alessandra Incarico professionale 17/08/2019 30/09/2019 Attività professionale di medico-chirugo Affidamento diretto € 25,00/ora giorni feriali - € 29,00/ora giorni festivi

* I compensi si intendono al netto dell'imposta di legge, ove prevista.

2019 Elenco dei professionisti della Società Terme di Montecatini S.p.A.


