
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI COLLOQUIO 
 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di medico e di un incarico di fisioterapista con contratto 
di diritto privato ai sensi dell’art. 15 octies del Decreto Legislativo n. 502/92 per l’attuazione del progetto 
PSN 2013 – “ linea progettuale 7 cure palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell’assistenza domiciliare 
specialistica – azione 7.2 Consolidamento della rete locale di cure palliative ed implementazione 
dell’assistenza domiciliare specialistica rivolta a pazienti in fase di terminalità”.  

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO DIRIGENTE MEDICO  
Il Candidato sottoelencato, ammessi alla selezione in epigrafe indicata, è convocato giorno 24/07/2019 alle 
ore 09,00 presso i locali della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II per sostenere il 
previsto colloquio. 
Qualora il candidato non si presenti per sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, sarà 
dichiarato rinunciatario alla selezione, a prescindere dalla causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dello stesso: 
- MIRANDA SALVATORE 

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO FISIOTERAPISTI 
I Candidati sottoelencati, ammessi alla selezione in epigrafe indicata, sono convocati giorno 24/07/2019 alle 
ore 09,30 presso i locali della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II per sostenere il 
previsto colloquio. 
Qualora il candidato non si presenti per sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, sarà 
dichiarato rinunciatario alla selezione, a prescindere dalla causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dello stesso: 
CANDIDATI AMMESSI 
- APRILE GIOVANNI 
- CASCONE MATTEO 
- CAVALIERI MIRKO 
- CAVARRA CRISTINA 
- CELESTRE PAOLA 
- COCCHIARA SIMONE 
- CONTARINI STEFANO 
- FALCONIERI LUCIA 
- GIORDANELLA EZIO 
- GUASTELLA LUCIA 
- OCCHIPINTI GIUSEPPE 
- PETROLO ROBERTA 
- PICCIONE ANDREA 
- POIDOMANI ROBERTA 
- SPADOLA SALVATORE 
 
CANDIDATI ESCLUSI 
- FICHERA ELISABETH - MANCA ISCRIZIONE ALBO 
- GIUNTA FRANCESCO - MANCA DOMANDA E ISCRIZIONE ALBO 
- SCHEMBARI CARLO - MANCA ISCRIZIONE ALBO 

 

Il presente avviso vale quale notifica agli interessati così come espressamente previsto 
nell’avviso di selezione 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 F.TO DOTT. PASQUALE GRANATA 


