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CONCORSO PUBBLICO, IN FORMA AGGREGATA, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 37 

POSTI DA DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI DI BASE – AREA SANITÀ PUBBLICA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL 

ROMA 1 E DELLA ASL ROMA 2 

 

CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA 

 
Nelle more della formalizzazione del provvedimento di ammissione, ammissione con riserva ed esclusione, si 

elencano i candidati non ammessi a partecipare al concorso pubblico di cui in epigrafe. 

 

CANDIDATI NON AMMESSI  

 

  COGNOME NOME MOTIVAZIONE 
1.    
        

       

  ANDREOZZI GIORGIA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
2.    
        

       

  BORRELLI IVAN 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
3.    
        

       

  BUCCHICCHIO RICCARDO 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
4.    
        

       

  CAPUTO MARIAPAOLA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
5.    
        

       

  CARUSO MARIANGELA ANNA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
6.    
        

       

  CEDOLA FRANCESCA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 

7.    
        

        CORBOSIERO PAOLA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
8.    
        

       

  CRAMAROSSA ANGELA ANNA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
9.    
        

       

  DI GIACINTO PAOLA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
10. 
        

       

  DI PASTENA CLAUDIA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
11. 
        

       

  DONIA ANNA MARIA 

 ha allegato la domanda fac simile e pertanto 
priva delle dichiarazioni finali relative alla 

manifestazione del consenso 
12. 
        

       

  D'ORAZIO GIOVANNI 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
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13. 
        

       

  FAEDDA 
ANASTASIA 
MARGOT 

non possiede la specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso o affine/equipollente 

14. 
        

       

  FONTANA DANIELE non possiede la specializzazione  
15. 
        

       

  LIACI BARBARA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
16. 
        

       

  MAISTO MARIA GABRIELLA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
17. 
        

       

  MASTRILLI VALERIA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
18. 
        

       

  MASTRODICASA ANDREA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
19. 
        

       

  MIEGGE MILENA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
20. 
        

       

  MONDÌ ANTONELLA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
21. 
        

       

  MORMONE FEDERICA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
22. 
        

       

  PARADISO FRANCESCA non possiede la specializzazione  
23. 
        

       

  PARNASI ERIKA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
24. 
        

       

  PERAINO MONICA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
25. 
        

       

  PLUTONI ELISA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
26. 
        

       

  RASPA SILVIA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
27. 
        

       

  SANTACROCE EMILIANO 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
28. 
        

       

  TORRIERO ANTONIO 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
29. 
        

       

  TURSI ELISABETTA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
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30. 
        

       

  VIORA CARLO 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
31. 
        

       

  ZARZANA ALESSIA 
non possiede la specializzazione nella disciplina 

oggetto del concorso o affine/equipollente 
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