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ELENCO DEGLI ESCLUSI 

      
 
CMV NAPOLI 
 
ESCLUSI     
PRUDENTE ANTONIO 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 
      
CLEMENTE 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 

      
GIORLEO CARLO 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 
      
CASACCIA VITTORIO 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 

      
RUGGIERO DIODATO 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 

      
ROMANO LOREDANA 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 

      
PAUDICE GIOVANNI 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 
      
IANNELLA NUNZIO MEDICINA DEL LAVORO 
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 
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CORBISIERO ANTONIO ORTOPEDIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa e 
traumatologica e quello di Ortopedia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del 
bando) 
      
TORTORA MASSIMO ORTOPEDIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Reumatologia e quello di Ortopedia ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

      
DI LUISE CARLA ORTOPEDIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione e quello 
di Ortopedia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

      
ACANFORA LUIGI 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 
      
RAPUANO ANTONIETTA 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 

      
DIOMAJUTA ANTONIO OTORINOLARINGOIATRIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale e quello di 
Otorinolaringoiatria ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
TROJANIELLO BIAGIO ONCOLOGIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Chirurgia Oncologica e quello di 
Oncologia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
PETRILLO PIETRO ONCOLOGIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Chirurgia Oncologica e quello di 
Oncologia ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
TIROZZI MADDALENA ONCOLOGIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Radioterapia e quello di Oncologia ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
PERILLO ANNARITA ONCOLOGIA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Radioterapia 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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FUSCO LUCIA ONCOLOGIA 
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 
      
CUTOLO MICHELE 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 

      
CASAZZA GIUSEPPE MEDICINA INTERNA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Pneuomologia e quello di Medicina 
Interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
NASTI FRANCESCO MEDICINA INTERNA 
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 
      
D'AVINO MARIAROSARIA MEDICINA INTERNA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Dermatologia e Venereologia e quello di 
Medicina Interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

      
DI MAIO MASSIMO MEDICINA INTERNA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso e 
quello di Medicina Interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 
      
BOVE MAURO MEDICINA INTERNA 
Assenza titolo di specializzazione previsto dal bando Art. 2.5. 

      
DE VITA MARIO 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) 
      
IOVINE CIRO MEDICINA INTERNA 
Assenza di equipollenza tra diploma di specializzazione in Diabetologia e Malattie del ricambio e 
quello di Medicina Interna ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. (art. 2 n. 5 del bando) 

 

    
 

 


