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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO, DI N. 4 (QUATTRO) COLLABORATORI PROFESSIONALI ASSISTENTI 

SOCIALI, PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE, CURA E 

RIABILITAZIONE DELLE PATOLOGIE DA DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO “GAP” NEL 

TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1. 

 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI e CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 
Nelle more della formalizzazione della determina dirigenziale di ammissione ed esclusione, si elencano i candidati 

ammessi, ammessi con riserva e non ammessi a partecipare all’Avviso di selezione di cui in epigrafe. 

 

AMMESSI  

 

COGNOME NOME AMMISSIONE ESCLUSIONE 

BUFFA MARIA CHIARA AMMESSO  

CALLEA SABRINA AMMESSO  

CAPORILLI FRANCESCA AMMESSO  

CASSIANI BARBARA AMMESSO  

CECIARELLI GIULIA AMMESSO  

COLELLA NELIA AMMESSO  

COTICONI CAMILLA AMMESSO  

DE INNOCENTIS AMBRA AMMESSO  

DOBRILA COSMINA ALINA AMMESSO  

FOSCHI DEBORAH AMMESSO  

GIUDICI ARELIS CLAUDIA AMMESSO  

PERRUZZA FEDERICA AMMESSO  

PIAZZOLLA ROBERTO AMMESSO  

REALI STEFANIA AMMESSO  

RICCI SILVIA AMMESSO  

SAUVE ALESSANDRA AMMESSO  
 

 

NON AMMESSI  

 

COGNOME NOME AMMISSIONE/ESCLUSIONE MOTIVAZIONE 

BAIOCCO GIULIA NON AMMESSO 
 il candidato non ha una documentata  

esperienza di almeno un anno nell’area 
delle Dipendenze Patologiche 

BALLINI SERENELLA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

BARNABA' ANNALAURA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 
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BONAFIGLIA CARMELA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

BUCCA SALVATORE NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

CARICATO CATERINA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

CEDRONE VALENTINA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

D’ANDREA LUCIANA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

DE MARTINO VICTORIA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

DI MAIO TERESA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

FUMASOLI VALERIO VICTOR NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

GALASSI ANNAFRANCESCA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

GATTI SILVIA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

GAVRILA RAMONA ROXANA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

GENTILINI GIULIA LOUISE NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

GIFUNI GIOVANNA NON AMMESSO 

il candidato, sulla base delle ore di 
servizio dichiarate nella domanda di 

partecipazione, non ha una 
documentata  esperienza di almeno un 

anno nell’area delle Dipendenze 
Patologiche   



 

 

GIORGI ELEONORA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

IULIANO NOEMI NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

MAGAZZU’ ERICA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

MANCINI BARBARA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

MARI SERENA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

MARIANACCI ELISA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

MORRILLO ROSSANA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

NAPPA CRISTINA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

NASO ALESSIA NON AMMESSO 

il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno 

direttamente riferibile all’area delle 
Dipendenze Patologiche 

PALMARIGGI LUISA NON AMMESSO 

il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno 

direttamente riferibile all’area delle 
Dipendenze Patologiche 

PIOLETTI SIMONA NON AMMESSO 

il candidato ha allegato la domanda fac 
simile e pertanto priva delle 

dichiarazioni finali relative alla 
manifestazione del consenso 

RAINALDI ANDREA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 



 

 

RICCI CRISTINA NON AMMESSO 

il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno 

direttamente riferibile all’area delle 
Dipendenze Patologiche 

SERIO MARIA ROSARIA NON AMMESSO 

il candidato, sulla base delle ore di 
servizio dichiarate nella domanda di 

partecipazione, non ha una 
documentata  esperienza di almeno un 

anno nell’area delle Dipendenze 
Patologiche   

VULPIS CHIARA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

ZINGARO LAURA NON AMMESSO 

 il candidato non ha una documentata  
esperienza di almeno un anno nell’area 

delle Dipendenze Patologiche 

 

AMMESSI CON RISERVA 

 

COGNOME NOME  AMMISSIONE/ESCLUSIONE MOTIVAZIONE 

ANGELINI CHIARA AMMESSO CON RISERVA 
mancanza del 
contributo di 

partecipazione 

BORDI EMANUELA AMMESSO CON RISERVA 
mancanza del 
contributo di 

partecipazione 

GIULIANO VERONICA AMMESSO CON RISERVA 
mancanza del 
contributo di 

partecipazione 

 

Si comunica, inoltre, che i candidati ammessi all’avviso in epigrafe sono convocati per sostenere la 

prevista prova colloquio il giorno 27/01/2021 presso la Sala S. Spirito sita in Borgo Santo Spirito n. 3 – 

00193 Roma secondo il seguente orario: 

 

ore 8:30 

BUFFA MARIA CHIARA 

CALLEA SABRINA 

CAPORILLI FRANCESCA 

CASSIANI BARBARA 

CECIARELLI GIULIA 

COLELLA NELIA 



 

 

COTICONI CAMILLA 
 

Ore 10:45 

DE INNOCENTIS AMBRA 

DOBRILA COSMINA ALINA 

FOSCHI DEBORAH 

GIUDICI ARELIS CLAUDIA 

PERRUZZA FEDERICA 

PIAZZOLLA ROBERTO 

REALI STEFANIA 
 

Ore 12:30  

RICCI SILVIA 

SAUVE ALESSANDRA 

ANGELINI CHIARA 

BORDI EMANUELA 

GIULIANO VERONICA 
 

Si comunica ai candidati ammessi con riserva che lo scioglimento della stessa e dunque l'ammissione all’avviso e la 

conseguente partecipazione al colloquio è subordinata all'invio da parte dei suddetti candidati della prova del 

pagamento del contributo di partecipazione, da far pervenire alla UOC Stato Giuridico del Personale entro 5 

giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione sul sito aziendale, tramite email all'indirizzo 

gestionedelpersonale@aslroma1.it. 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la suddetta sede muniti di valido documento di identità personale e di 

idonei mezzi di protezione individuale e rispettare in tutte le fasi della procedura il distanziamento personale 

previsto dai protocolli e dalle disposizioni vigenti per lo stato di emergenza in corso. 

 

Si informano, inoltre, tutti i candidati convocati che l’accesso alla sede dei colloqui potrà avvenire solo a seguito 

di misurazione della temperatura corporea da effettuarsi presso il “CHECK POINT” presente all’interno del P.O. 

Santo Spirito. 

 

I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 

considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 

dei candidati medesimi.    

 

                                                                                       LA COMMISSIONE                                                           
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