
 
 

M in i s te ro d e l l ’E conom ia  e  d e l l e  F i na nze  
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

Direzione dei Servizi del Tesoro 
 

 

ELENCO DEGLI ESCLUSI 
 
CMV PALERMO 

BARONE DOMENICO 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  

GIORDANO GIUSEPPE 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 

 

         
LI PUMA GIUSEPPE MEDICINA LEGALE    
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art.2.5  

         
ESPOSITO MASSIMILIANO MEDICINA LEGALE    
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.  
         
MARSALA MAURIZIO 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 

 

         
AMATO ANTONINO 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 

 

         
ASARO ROBERTO 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 

 

         
MAZZOLA GIOVANNI 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 

 

         
CRISAFULLI VINCENZO MEDICINA INTERNA    
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5.    

 



 

 

CMV CATANZARO 
GENISE FERDINANDO FRANCESCO 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 
        
PANZA GIAMPIERO 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 
        
GIRALDI GUGLIELMO 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) 

        
COSENTINO GIANFRANCO 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 
        
FAVA GIUSEPPINA MEDICINA DEL LAVORO   
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Tossicologia e Farmacologia e quello di 
Medicina del Lavoro ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

        
TRIVELLONI PIERANDREA MEDICINA DEL LAVORO   
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Medicina aeronautica e spaziale e quello 
di Medicina del Lavoro ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

        
COLLOCA DAVID 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) 

        
ALTERIO ROSARIO 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 
        
SCIORTINO DAVIDE GERIATRIA   
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Reumatologia e quello di Geriatria ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art.2 n. 5 del bando) 

 
 
 
 
 



 

 

COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE 
 

LISTA LUIGI 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 

 

         
BOLINO GIORGIO 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 

 
 

         
GUADAGNO GIUSEPPE 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 

 

         
TARASCHI ERNESTO 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 

 

 
ODDO CARLO 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 

 

         
EIBENSTEIN FEDERICO MEDICINA LEGALE    
L'interessato non ha svolto attività di componente in una delle Commissioni di cui al 
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 o presso la stessa Commissione medica superiore. 

 

         
FERRANTE MARCO 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 

 

         
BOTTIGLIERI ANTONIO 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 

 

         
NOBILE ANDREA ORTOPEDIA    
L'interessato non ha svolto attività di componente in una delle Commissioni di cui al 
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 o presso la stessa Commissione medica superiore. 

 



 

 

         
GALEOTA GIOVANNI 

DAVIDE 
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 

 

         
CONTI GIANFRANCO ONCOLOGIA    
L'interessato non ha svolto attività di componente in una delle Commissioni di cui al 
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 o presso la stessa Commissione medica superiore. 

 

         
ESPOSITO MICHELE GERIATRIA    
L'interessato non ha svolto attività di componente in una delle Commissioni di cui al 
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 o presso la stessa Commissione medica superiore. 

 

         
PULIGNANO ISABELLA MEDICINA INTERNA    
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 

 

         
MANZI MASSIMO MEDICINA INTERNA    
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 

 

         
GAMBACORTA MARIA MEDICINA INTERNA    
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 

 

 
 

 


