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Direzione dei Servizi del Tesoro 
 

ELENCO DEGLI ESCLUSI 

      CMV MILANO    
 
     
 ESCLUSI    

1 SALVIOLI NICOLETTA 
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  

        

2 VALENTI SIGFRIDO 
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  

        

3 NERICCIO ANTONIO 
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  

        
4 UGOLINI COSETTA 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) 

 
        

5 RIGOBELLO ANNAMARIA PSICHIATRIA  

 

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

 
        

6 BIANCO ANTONIO 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  
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    CMV VENEZIA 
    
 ESCLUSI    
1 RIZZI ENRICO 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  

        
2 MANCONI RAFFAELLO 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  

        
3 SAMA' BRUNO 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  

        
4 REDELOTTI ROBERTA 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  

        
 

 


