
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA TECNICA-ORGANIZZATIVA 
 

 
ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVI N. 14 INCARICHI DI MEDICO GENERICO FIDUCIARIO 

PER L’ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, 

MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE, PER LOCALITA’ DELL’EMILIA ROMAGNA E 

DELLA TOSCANA. 

 

Di seguito alla pubblicazione dell’avviso in data 23 novembre 2021, in esito alle procedure espletate di cui 

all’articolo 2 del D.M. n. 95 del 25 giugno 2013, per il conferimento delle titolarità di incarico di medico 

generico fiduciario per le seguenti località e zone limitrofe entro 10 Km: Comacchio (FE), Faenza (RA), 

Porto Garibaldi (FE), Reggio Emilia, Imola (BO), Arezzo, Cecina (LI), Empoli (FI), Isola del Giglio (GR), 

Lucca, Pisa, San Giuliano Terme (PI), Siena e Vicopisano (PI). Si rende noto che: 

 

Per le località e zone limitrofe entro 10 Km: Comacchio (FE), Faenza (RA), Porto Garibaldi (FE), Imola (BO), 

Cecina (LI), Siena e Vicopisano, non sono state presentate domande entro il termine previsto ai fini 

dell’assegnazione degli incarichi in questione, pertanto non è stato possibile individuare un medico per il 

conferimento dell’incarico;    

 
Per la località e zone limitrofe entro 10 Km dell’Isola del Giglio, non sono state presentate domande rispondenti 

alle prescrizioni dell’avviso pubblico e pertanto non si è potuto procedere alla valutazione di candidature idonee. 

 

Per la località e zone limitrofe entro 10 Km di Reggio Emilia, risulta vincitore dell’avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico di medico generico fiduciario, il Dott. Piercarlo Minoretti; 

 

Per le località e zone limitrofe entro 10 Km di Arezzo, Empoli (FI) e Lucca, risulta vincitore degli avvisi pubblici 

per il conferimento di un incarico di medico generico fiduciario, il Dott. Francesco Lucci il quale sarà invitato 

ad esprimere la propria opzione per una delle suddette località; 

 

Per la località e zone limitrofe entro 10 Km di Pisa, risulta vincitore dell’avviso pubblico per il conferimento di 

un incarico di medico generico fiduciario, il Dott. Andrea Massei; 

 

Per la località e zone limitrofe entro 10 Km di San Giuliano Terme (PI), risulta vincitore dell’avviso pubblico 

per il conferimento di un incarico di medico generico fiduciario, il Dott. Matteo Gozzoli. 

       
                                                                                                            

     IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

               *F.to Ernesto ADABBO 

 

 
 (*)”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 


