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ELENCO DEGLI ESCLUSI 

 

 

CMV FIRENZE    

BRUNI 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

TORRUSIO PAOLA 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

CHIELLINO CLEMENTINA 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

MANI ALESSANDRO 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

SPAGLI PIETRO MASSIMO 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

FAIOLA LUIGI 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          



 

 
LUMACA 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 conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 
della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

          

PORZANO ALESSANDRO PAOLO MEDICINA INTERNA     

Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. (Specializzazione non equipollente) 

          

BULOTTA ANGELA MEDICINA INTERNA     

Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. (Specializzazione non equipollente) 

 

 


