
 

 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
L’ASSUNZIONE PER MESI 12 DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA 
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA) PRESSO I PRESIDI MARCHIGIANI DELL’ISTITUTO (Atto n° 
134/RISUM72019) 
 
 

cognome nome specializzazione 

BARTOLI  ALICE - 

BIONDI CRISTIANA - 

COLALONGO CRISTIANO Medicina interna (specializzazione equipollente) 

FISCALETTI PAOLA - 

MANARINI GLORIA Nefrologia (specializzazione non affine e/o equipollente) 

MARINELLI DANIELA - 

MENCARELLI ELENA - 

SPINELLI DANIELA - 

 
 
 
 

  



 

 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI DALL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
L’ASSUNZIONE PER MESI 12 DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA 
D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA) PRESSO I PRESIDI MARCHIGIANI DELL’ISTITUTO (Atto n° 
134/RISUM72019) 
 
 
 

cognome nome motivazione 

BRIENZA Giovanni 

Il candidato non possiede i requisiti di ammissione previsti dal bando 
ed in particolare lo stesso non è in possesso della specializzazione 
nella disciplina oggetto dell’avviso e/o di altra specializzazione affine o 
equipollente, né lo stesso possiede la comprovata esperienza 
professionale presso i servizi di emergenza – urgenza di aziende ed 
enti del servizio sanitario nazionale, ivi compreso presso le Unità 
Operative di Pronto Soccorso, richiesta ai fini della ammissione. 

GIACCAGLIA Paolo 

Il candidato non possiede i requisiti di ammissione previsti dal bando 
ed in particolare lo stesso non è in possesso della specializzazione 
nella disciplina oggetto dell’avviso e/o di altra specializzazione affine o 
equipollente, né lo stesso possiede la comprovata esperienza 
professionale presso i servizi di emergenza – urgenza di aziende ed 
enti del servizio sanitario nazionale, ivi compreso presso le Unità 
Operative di Pronto Soccorso, richiesta ai fini della ammissione. 

MANFREDI Marica 

Il candidato non possiede i requisiti di ammissione previsti dal bando 
ed in particolare lo stesso non è in possesso della specializzazione 
nella disciplina oggetto dell’avviso e/o di altra specializzazione affine o 
equipollente, né lo stesso possiede la comprovata esperienza 
professionale presso i servizi di emergenza – urgenza di aziende ed 
enti del servizio sanitario nazionale, ivi compreso presso le Unità 
Operative di Pronto Soccorso, richiesta ai fini della ammissione. 

 
 
 
 

 
  

 


