
 

M i n i s te ro d e l l ’E c onom i a  e  d e l l e  F i n a nz e  
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

Direzione dei Servizi del Tesoro 

 

ELENCO DEGLI ESCLUSI 

 

CMV GENOVA 

ESCLUSI    
BRUNI GIANLORENZO 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 
        
DOMANICO MARIO 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 
        
SARNO GENNARO 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) 
        
LERMA ENRICA 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) 
        
DE SILVA GRAZIA 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) 
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CMV TRENTO 

ESCLUSI       
TESSADRI ANTONIA 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 
        
GASPERI LORENZO 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 
        
ROMEO NICOLA 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 
        
BORTOLOTTI GUIDO 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 
        
BINCOLETTO EZIO Psichiatria   
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Neuropsichiatria infantile e quello di Psichiatria 
ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
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CMV TRIESTE 

ESCLUSI      
ROLFO SIMONE  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 
            
MORRONE FRANCO  Medicina Legale   
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 
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CMV BOLOGNA 

ESCLUSI       
PIODA GIOVANNI BATTISTA 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 
        
GRALDI GIAN-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 
        
DE FEO STEFANO 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 
        
MANGHI ROBBI 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 
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CMV CAMPOBASSO 

ESCLUSI       
VECCHIONE VINCENZO 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 
        
TARANTINO TONINO Medicina del Lavoro   
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 
        
SERRAIOCCO VITTORIA 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 
        
AMICARELLI VITTORIA 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 
        
ORSITTO RAFFAELE 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 

 


