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Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti 

che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 di “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute”, come modificato ed 

integrato dal decreto ministeriale del 2 agosto 2017; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato alla 

Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale è stato conferito al dott. 

Andrea Urbani l’incarico di Direttore Generale della Direzione della programmazione 

sanitaria del Ministero della salute per tre anni a decorrere dal 28.02.2020; 

 

VISTO il proprio decreto del 25 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti, al n. 1073 il 2 

maggio 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola Francesca Benvenuto 

l’incarico di direttore dell’Ufficio 1 – “Affari generali e sistema nazionale di verifica e 

controllo sull’assistenza sanitaria” – della Direzione generale della programmazione 

sanitaria presso il Ministero della salute; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 

n.1083/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006; 

VISTA le delibere CIPE n. 18/2014 e n. 8/2015, nonché la decisione di esecuzione C(2014) 8021 

della Commissione europea del 29 ottobre 2014 di approvazione dell’Accordo di 

partenariato con l’Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per 

il periodo 2014-2020, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C(2018) 598 finale dell'8 febbraio 2018; 
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VISTA la decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343, come 

modificata dalla successiva decisione C (2016) del 10 novembre 2016, n. 7282, di 

approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità 

istituzionale (2014-2020)”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione 

territoriale; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione territoriale 

ed il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale – ai sensi dell’articolo 123, 

paragrafo 6, del predetto Regolamento (UE) 1303/2013 – l’Autorità di Gestione del PON 

“Governance e capacità istituzionale (2014-2020)” ha delegato al Dipartimento della 

funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio con 

riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), 

all’Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2), all’Asse 3 (obiettivo 

specifico 3.1 – azione 3.1.5); 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2016 tra il Dipartimento della funzione 

pubblica e il Ministero della salute, con la quale quest’ultimo è stato individuato – ai 

sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del citato Regolamento (UE) 1303/2013 – come 

Amministrazione Beneficiaria per la realizzazione del progetto “Sostenere la sfida alla 

cronicità con il supporto dell’ICT” – CUP J51H16000170007 - a valere sul PON 

“Governance e capacità istituzionale (2014-2020)”– Asse 1 – Obiettivo specifico 1.3 

“Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione”– Azione 1.3.2 

“Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto 

allo sviluppo delle competenze funzionali all’implementazione dei processi di 

innovazione (Patto per la salute)”, per un valore complessivo di euro 21.154.946,00, 

successivamente ridotto ad euro 15.496.185,48; 

VISTO  il progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT”, pubblicato sul 

portale del Ministero della salute al seguente indirizzo web: 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3966_3_file.pdf come da ultimo 

rimodulato dall’amministrazione e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica 

con nota prot. 3627-16/02/2021-DGPROGS-MDS-A; 

CONSIDERATO che per dare attuazione al progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto 

dell’ICT” è prevista l’individuazione di due gruppi di lavoro, uno costituito da 17 

(diciassette) esperti così detto NTC (Nucleo Tecnico Centrale), già selezionati, e uno 

costituito da 28 (ventotto) esperti cosi detto NTT (Nucleo Tecnico Territoriale) che 

affiancherà le regioni nell’attuazione del progetto in ambito territoriale; 

VISTA  la nota DGPOB prot. 0035886-04/11/2020 con la quale è stata attivata la procedura di 

ricognizione interna finalizzata all’individuazione di figure professionali necessarie per 

la realizzazione del progetto;  

 VISTO  la nota DGPOB prot. 0038283-24/11/2020-DGPOB-MDS con la quale è stato 

comunicato l’esito negativo della suddetta ricognizione;  

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare all’esterno dell’Amministrazione gli esperti per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il 

supporto dell’ICT”; 

VISTO  il proprio decreto 05/02/2021 che ha indetto la procedura pubblica per la selezione dei 28 

(ventotto) esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la realizzazione del progetto PON GOV 

CRONICITÀ e i relativi allegati pubblicati su sito del Ministero della salute al seguente 

link:https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&i

d=249; 
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VISTO in particolare l’articolo 3 del citato decreto che nomina Responsabile del procedimento il 

Direttore dell’Ufficio I “Affari generali e sistema nazionale di verifica e controllo 

sull’assistenza sanitaria” – della Direzione generale della programmazione sanitaria, 

dott.ssa Paola Francesca Benvenuto; 

VISTO  il proprio decreto del 26/02/2021 che ha prorogato i termini di presentazione delle 

candidature al 10/03/2021 e i successivi decreti del 09/03/2021 e del 18/03/2021 che hanno 

ulteriormente prorogato il termine di cui sopra rispettivamente al 19 marzo e al 6 aprile 

2021 pubblicati sul sito del Ministero nella pagina dedicata alla procedura; 

VISTO  il proprio decreto del 15/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione, composta da tre membri, coadiuvati da due segretari; 

VISTA la pubblicazione sul sito ministeriale dell’elenco degli invitati ai colloqui con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge; 

VISTO  il proprio decreto del 06/07/2021 con il quale la Commissione di valutazione è stata 

integrata con un componente esperto in lingua inglese, ai fini della verifica della 

conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati ammessi al colloquio individuale 

finale; 

VISTA  la nota prot. 0016039-09/08/2021-DGPROGS-MDS-P con la quale il presidente della 

Commissione ha trasmesso all’Ufficio 1 della Direzione della programmazione sanitaria i 

verbali delle sedute dal 4 maggio al 28 luglio 2021; 

VISTA la nota prot. 0016491 del 12/08/2021-DGPROGS-MDS-P con la quale in riscontro alla 

sopra richiamata nota il Responsabile del procedimento, direttore dell’Ufficio 1, chiedeva 

di integrare la documentazione trasmessa; 

VISTA la nota prot. 17159 del 27/08/2021-DGPROGS-MDS-P con la quale la Commissione 

comunicava il nominativo degli ulteriori candidati da convocare a colloquio e i chiarimenti 

forniti dal Responsabile del procedimento con nota prot. 20365-11/10/2021-DGPROGS-

MDS-P; 

VISTA la nota ID 481059023 del 17/12/2021 inviata dalla Commissione all’Ufficio 1 di 

trasmissione dei verbali del 10 settembre, 25 ottobre, 16 e 26 novembre 2021 e delle 

graduatorie regionali finali per ciascuno dei codici candidatura/profili nonché della 

graduatoria unica per profilo/candidatura, ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’avviso 

pubblico; 

VISTO in particolare il verbale della riunione del 26 novembre 2021 che riporta le graduatorie 

regionali finali per ciascuno dei codici candidatura/profili nonché la graduatoria unica per 

profilo/candidatura, ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’avviso pubblico, elaborate dalla 

Commissione; 

VISTO  l’articolo 5, comma 4, dell’avviso pubblico che così prevede: “Le graduatorie avranno una 

durata di 24 mesi dall’avvenuta approvazione. Ad esse la Direzione generale della 

programmazione sanitaria potrà attingere per l’attivazione di ulteriori incarichi di 

collaborazione per la copertura di analoghi profili, ove se ne presenti la necessità.” 

VISTA  la nota Id: 486823686 del 21 gennaio 2022, con la quale il Responsabile del procedimento 

ha trasmesso gli atti della procedura di selezione, previa verifica della completezza formale 

degli stessi; 

RITENUTO pertanto di approvare gli atti della procedura selettiva e le relative graduatorie finali;  
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VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

DECRETA 

Articolo 1 

Approvazione atti della procedura di selezione e delle graduatorie finali 

 

1. In esito alla procedura indetta con decreto del 5 febbraio 2021 e disciplinata dall’avviso pubblico ivi allegato, 

sono approvati gli atti relativi alla selezione di n. 28 esperti per la realizzazione del progetto “Sostenere la sfida 

alla cronicità con il supporto dell’ICT” – CUP J51H16000170007 - a valere sul PON “Governance e capacità 

istituzionale (2014-2020)”– nonché le graduatorie regionali finali per ciascuno dei codici candidatura/profili 

richiesti e le graduatorie uniche per singolo codice candidatura/profilo così come riportate rispettivamente 

negli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

 

2. Le graduatorie regionali finali di cui all’Allegato 1 contengono i nominativi di coloro che, in base al numero 

di esperti da selezionare per regione e per codice candidatura/ profilo, sono risultati vincitori della procedura, 

nonché quelli di coloro che si sono qualificati come idonei.  

 

3. Nel caso in cui non sia possibile assegnare gli incarichi oggetto della presente procedura selettiva e quelli 

che dovessero rendersi successivamente disponibili, relativamente ad una o più regioni, per mancanza di 

aspiranti o di vincitori o nell'ipotesi di esaurimento di una o più delle graduatorie regionali, gli incarichi 

potranno essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei in altre graduatorie regionali, previo interpello 

da effettuarsi secondo l’ordine della graduatoria unica per  codice candidatura/ profilo riportato nell’Allegato 

2. 

 

4. Alle graduatorie definitive di cui alla presente procedura la Direzione generale della programmazione 

sanitaria potrà attingere per l’attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione per la copertura di analoghi 

profili, ove se ne presenti la necessità. 

Articolo 2 

Validità 

 

1. Alle graduatorie finali di cui al precedente articolo si potrà attingere nei 24 mesi successivi alla data del 

presente decreto.  

 

Articolo 3 

Pubblicità e trasparenza 

 

1. Le graduatorie finali saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito del Ministero della salute 

(http://www.salute.gov.it) e comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale in qualità, rispettivamente, di Organismo 

intermedio e di Autorità di gestione del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”. 

 

Roma, 31 gennaio 2022                                                                        f.to Il Direttore Generale 

                                                                             *Andrea Urbani 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Firma apposta con modalità digitale, ai sensi dell’art.15, comma2 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i 
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Allegato 1 –  “Graduatorie regionali finali per codici candidatura/profili”  

 

 

1_Codice di candidatura DG PROGS1- Regione Campania (n. 1 unità da selezionare)  
Profilo - Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area Clinica) 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(fase a) della 

procedura: max 40 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 
GALDIERO Caterina 25,925 17,5 43,425 

 

  vincitore 

2 SCARIATI Nunzia 28,125 14 42,125 idoneo 

3 PIEZZO Michela 20,5 14,5 35 idoneo 

 

 

 

2_Codice di candidatura DG PROGS1- Regione Puglia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area Clinica) 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(fase a della 

procedura max 40 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 
PROCACCI Cataldo 25,75 18,5 44,25 

 

  vincitore 

 

 

 

3_Codice di candidatura DG PROGS1- Regione Valle d’Aosta (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo  - Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area Clinica) 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 ROMANO Natalia 24 12 36   vincitore 

2 ROLLANDIN Christine 12,075 18 30,075 idoneo 

 

 

 

 

 

4_Codice di candidatura DGPROGS3 – Regione Calabria (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in analisi costi beneficio e valutazione di processi sanitari 
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n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 60 

punti) 

Esito 

1 
BELLIA Chiara 34 19 53 

 

  vincitore 

2 BRUTTO Angelo 28,4 18 46,4 idoneo 

3 LAGANA' Stefania 27,7 13 40,7 idoneo 

 

 

 

5_Codice di candidatura DGPROGS3 – Campania (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in analisi costi beneficio e valutazione di processi sanitari 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 SCALETTI Alessandro 33 16,5 49,5  

  vincitore 

2 LIGUORO Andrea 27 15,5 42,5 idoneo 

3 D’AMORE Rosamaria 27,9 13,5 41,4 idoneo 

 

 

 

6_Codice di candidatura DGPROGS3 –Puglia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in analisi costi beneficio e valutazione di processi sanitari 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
FUSCO Antonio 33 17,5 50,5 

 

  vincitore 

2 FILIERI Andrea 18 14,5 32,5 idoneo 

3 STOLA Giulia 13,5 16 29,5 idoneo 

 

 

 

 

 

 

7_Codice di candidatura DGPROGS3 – Regione Sicilia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in analisi costi beneficio e valutazione di processi sanitari 
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n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
FEDELE Giulio 14 17 31 

 

  vincitore 

 

 

 

8_Codice di candidatura DGPROGS4 – Regione Sicilia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area infermieristica) 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
LI CALZI Giada 33 18,5 51,5 

 

  vincitore 

2 SIGNORILE Michele 28 12,5 40,5 idoneo 

 

 

 

9_Codice di candidatura DGPROGS 4– Regione Umbria (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperto in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area Infermieristica) 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
SALOMONE Katia 26,7 14,5 41,2 

 

  vincitore 

 

 

 

10_ Codice di candidatura DGSISS1– Regione Campania (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in ICT e infrastruttura 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
MERCORELLA Maria 27 19,5 46,5 

 

  vincitore 
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2 
FALCOLINI Anna 14,5 13 27,5 

idoneo 

 

 

 

11_ Codice di candidatura DGSISS1– Regione Lazio (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in ICT e infrastruttura 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
FILINGERI Alessandro 29 18 47 

 

  vincitore 

2 
ALOISE Fabio 20 18,5 38,5 

idoneo 

 

 

 

12_ Codice di candidatura DGSISS1– Regione Sicilia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in ICT e infrastruttura 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 IANNAZZO Santo 

Alessandro 

31,5 13,5 45  

..vincitore 

 

 

 

 

13_Codice di candidatura DGPROF1– Regione Lombardia (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in formazione sanitaria e manageriale 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(max 40 punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 OLIVADOTI Simona 

 

20 15,5 35,5   vincitore 

 

 

 

14_Codice di candidatura DGPROF1–Regione Toscana (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in formazione sanitaria e manageriale 
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n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(fase a della 

procedura max 40 

punti) 

Colloquio 

finale 

(max 20 

punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 MASCAGNI Giulia 26,25 17 43,25  

  vincitore 

2 IANNONE Maria Teresa 12,65 14 26,65 idoneo 

 

 

 

15_Codice di candidatura DGPROF1– Regione Trentino Alto Adige (n. 1 unità da selezionare) 

Profilo - Esperti in formazione sanitaria e manageriale 

n.   Nome candidato  Valutazione titoli, 

qualificazioni 

professionali, 

competenze ed 

esperienze 

professionali  

(fase a della 

procedura max 40 

punti)  

Colloquio 

finale 

(fase b max 

20 punti) 

Totale  

(max 

60 

punti) 

Esito 

1 
GABUTTI Irene 26,1 18,5 44,6 

 

  vincitore 
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Allegato 2 – “Graduatorie uniche per singolo codice candidatura/profilo” 

 

Profilo 1_Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area Clinica) – 

Codice di candidatura DG PROGS1 

n. Nome candidato 

Punteggio fase 

a) della 

selezione 

Punteggio 

fase b) della 

selezione 

Punteggio 

complessivo 

1 PROCACCI Cataldo 25,75 18,5 44,25 

2 GALDIERO Caterina 25,925 17,5 43,425 

3 SCARIATI Nunzia 28,125 14 42,125 

4 ROMANO Natalia 24 12 36 

5 PIEZZO Michela 20,5 14,5 35 

6 ROLLANDIN Christine 12,075 18 30,075 

 

 

Profilo 2_ Esperti in analisi costi beneficio e valutazione di processi sanitari  – Codice di candidatura 

DGPROGS3 

n. Nome candidato Punteggio fase 

a) della 

selezione 

Punteggio 

fase b) della 

selezione 

Punteggio 

complessivo 

1 BELLIA Chiara 34 19 53 

2 FUSCO Antonio 33 17,5 50,5 

3 SCALETTI Alessandro 33 16,5 49,5 

4 BRUTTO Angelo 28,4 18 46,4 

5 LIGUORO Andrea 27 15,5 42,5 

6 D’AMORE Rosamaria 27,9 13,5 41,4 

7 LAGANA' Stefania 27,7 13 40,7 

8 FILIERI Andrea 18 14,5 32,5 

9 FEDELE Giulio 14 17 31 

10 STOLA Giulia 13,5 16 29,5 
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Profilo 3_ Esperti in organizzazione sanitaria e pianificazione per le malattie croniche (Area 

infermieristica) – Codice di candidatura DGPROGS4  

 

 

n. Nome candidato Punteggio fase 

a) della 

selezione 

Punteggio 

fase b) della 

selezione 

Punteggio 

complessivo 

1 LI CALZI Giada 33 18,5 51,5 

2 SALOMONE Katia 26,7 14,5 41,2 

3 SIGNORILE Michele 28 12,5 40,5 

 

Profilo 4_ Profilo - Esperti in ICT e infrastruttura  –  Codice di candidatura DGSISS1 

 

 

n. Nome candidato Punteggio 

fase a) della 

selezione 

Punteggio 

fase b) della 

selezione 

Punteggio 

complessivo 

1 FILINGERI Alessandro 29 18 47 

2 MERCORELLA Maria 27 19,5 46,5 

3 IANNAZZO Santo Alessandro 31,5 13,5 45 

4 ALOISE Fabio 20 18,5 38,5 

5 FALCOLINI Anna 14,5 13 27,5 

 

 

 

Profilo 5_ Esperti in formazione sanitaria e manageriale  – Codice di candidatura DGPROF1 

 

 

n. Nome candidato Punteggio fase 

a) della 

selezione 

Punteggio 

fase b) della 

selezione 

Punteggio 

complessivo 

1 GABUTTI Irene 26,1 18,5 44,6 

2 MASCAGNI Giulia 26,25 17 43,25 

3 OLIVADOTI Simona 20 15,5 35,5 

4 IANNONE Maria Teresa 12,65 14 26,65 
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