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ELENCO DEGLI ESCLUSI 
 
 

CMV ROMA      
  MONTEMITRO CIRO MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  MARCIANO ROBERTO MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  AIELLO ROBERTO MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  GIULIANI PAOLO MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  GIANNUZZO MARCELLO MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  AGRESTA MARIA MEDICINA LEGALE     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  SIMONATO ANTONELLA MEDICINA LEGALE     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Anatomia patologica e quello di Medicina 
Legale ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  MARSICO ALDO MEDICINA LEGALE     



 

 

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e quello di 
Medicina Legale ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            

  
MASTANDREA 
BONAVIRI GIUSEPPE NICCOLO’ MEDICINA LEGALE     

  Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.   
            
  NEGRO FRANCESCA MEDICINA LEGALE     
  Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.   
            
  FAZIO VALENTINA MEDICINA LEGALE     
  Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.   
            
  CAPPELLI ENRICO MEDICINA DEL LAVORO     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  PRESTIGIACOMO CLAUDIO MEDICINA DEL LAVORO     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  CUTELLE' VINCENZO MEDICINA DEL LAVORO     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e quello di 
Medicina del Lavoro ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  BASSI ANDREA NEUROLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  CISTERNINO MARIA DONATA NEUROLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  CONSERVA VITA NEUROLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Neurochirurgia  e quello di Neurologia ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
            
  LISPI ALFREDO ORTOPEDIA     



 

 

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  D'AVOSSA GIOVANNI MARIA PSICHIATRIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  LUNA MARCO PSICHIATRIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  CANNAVICCI MARCO PSICHIATRIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  SANTORSA ANTONIO OFTALMOLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  DE LUCA MAURO OTORINOLARINGOIATRIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  VISCONTI IRENE CLAUDIA OTORINOLARINGOIATRIA     
  Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.   
            
  CATALANO CARLO CARDIOLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  DORIA ALESSANDRO CARDIOLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Cardiochirurgia e quello di Cardiologia ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  VENTOLA ALDO CARDIOLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Cardioangiochirurgia e quello di 
Cardiologia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  



 

 

            
  SARDELLA ANTONIO LUIGI GERIATRIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  BONFORTI MASSIMO GERIATRIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia d'urgenza e quello di 
Geriatria ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  ASTORRE PAOLO ONCOLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  LORENTZ LUIGI ONCOLOGIA     

  

Stipula di convenzioni con l'Amministrazione per un periodo superiore a sei anni consecutivi - causa 
di esclusione prevista dall'art. 3 lett. e) del bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, 
comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

  
            
  MICCOLI GIUSEPPE ONCOLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Ematologia e quello di Oncologia ai sensi 
del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  CARRONE ANGELA ONCOLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Ginecologia e ostetricia e quello di 
Oncologia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  BENEDETTI FABIO ONCOLOGIA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Chirurgia generale e quello di Oncologia ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  MAIELLARO PASQUALE MEDICINA INTERNA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo 
e quello di Medicina interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  GIMBO GUIDO MEDICINA INTERNA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Gastroenterologia e quello di Medicina 
interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
      
      
      



 

 

  GAUDIOSO LUCA MEDICINA INTERNA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di formazione specifica in Medicina generale e diploma di 
specializzazione in Medicina interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del 
bando)   

            
  SBARDELLA ILARIA MEDICINA INTERNA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione e quello di 
Medicina interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

  
            
  DE FAZI ERMANNO MEDICINA INTERNA     

  

Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Ematologia generale, clinica e di 
laboratorio e quello di Medicina interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del 
bando)   

 


