
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 3-3179 
Art.  3 e 3-bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. Aggiornamento dell'elenco dei candidati alla 
nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte. 
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
Con DGR n. 15-1703 dell’11.03.2011 la Regione Piemonte ha indetto pubblico avviso per 
l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore 
generale d’azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi aziendali che a 
qualsiasi titolo si dovessero rendere vacanti. 
 
L’elenco al cui aggiornamento l’avviso è finalizzato è quello a suo tempo formato a mezzo della 
DGR n. 26-440 del 02.08.2010, la quale riporta all’allegato A) i nominativi in ordine alfabetico dei 
candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale. 
L’allegato citato è stato successivamente integrato con la DGR n. 27-743 del 07.10. 2010, a seguito 
dell’accoglimento della richiesta di riesame presentata da un candidato in un primo tempo escluso.  
 
In detto elenco i nominativi in questione sono peraltro contraddistinti da tre diverse annotazioni, 
vale a dire “anno di iscrizione 2006”,  “anno di iscrizione 2009” ovvero “anno di iscrizione 2010”, 
secondo che i candidati abbiano conseguito l’inserimento in elenco (ovvero la conferma dell’ 
inserimento in elenco, limitatamente ai candidati già iscritti nell’anno 2004 e reiscritti nel 2009 in 
accoglimento delle rispettive istanze di conferma) in esito agli Avvisi indetti rispettivamente con la 
DGR n. 75 –1862 del 19.12.2005, con la DGR n. 15-11108 del 30.03. 2009, e da ultimo con la 
DGR 16-100 del 24.05.2010.  
 
Posto quanto sopra, ed attesa la necessità di assicurare l’attualità del possesso dei requisiti  
professionali prescritti dall’art. 3 bis comma 3 lett. b del D. lgs. n. 502 /1992 e s.m.i., a mente del 
quale “l’esperienza, almeno quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, 
strutture pubbliche o private….(omissis)…”  deve essere maturata nei dieci anni precedenti la 
pubblicazione dell’Avviso, la citata DGR n. 15 -1703 dell’11.03.2011 ha disposto che le procedure 
di selezione fossero, da un lato, in considerazione del periodo di tempo nel frattempo trascorso,  
rivolte ad accertare il perdurare del possesso dei requisiti in capo ai candidati iscritti in elenco 
nell’anno 2006 (i quali sono stati così invitati ad aggiornare i rispettivi dati professionali e 
curricolari, confermando nel contempo la disponibilità alla nomina, a pena di cancellazione 
dall’elenco) e, dall’altro, all’acquisizione di nuove candidature, al fine di disporre di un ventaglio 
quanto più ampio possibile di nominativi nell’eventualità di nuove nomine, tenuto conto della 
prossima scadenza, in data 31.12.2011, degli incarichi commissariali conferiti con la DGR n. 52-
1359 del 29.12.2010.      
 
Nel citato provvedimento di indizione dell’Avviso non si è ritenuto invece di dover adottare, per il 
momento, analoga iniziativa di aggiornamento dei requisiti professionali nei confronti dei candidati 
iscritti con le annotazioni  “anno di iscrizione 2009” ed  “anno di iscrizione 2010” - in esito agli 
Avvisi indetti rispettivamente con le sopra citate deliberazioni nn. 15-11108 del 30.03.2009 e 16-
100 del 24.05.2010 - attesa la minore entità del periodo di tempo trascorso dall’espletamento delle 
relative procedure di selezione. 
 
A seguito della pubblicazione dell’Avviso in parola sulla G.U. della Repubblica Italiana dell’8 
aprile 2011, IV serie speciale Concorsi ed esami, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 14 del 7 aprile 2011 (Atti della Regione e dello Stato), sono complessivamente pervenute n. 169 



istanze, di cui 54 relative a candidati richiedenti l’inserimento in elenco ex novo, e 115 inerenti la 
conferma, da parte di altrettanti candidati, della disponibilità già precedentemente manifestata.  
 
E’ così emerso come la maggior parte dei candidati tenuti a confermare l’attualità del possesso dei 
requisiti ai fini della permanenza in elenco (n. 170 su un totale di 284), non avesse provveduto alla 
presentazione dell’istanza relativa, con la conseguente necessità di dare corso alla cancellazione dei 
nominativi in questione in occasione dell’approvazione del nuovo elenco.  
 
Atteso quanto sopra, e considerato l’interesse pubblico all’acquisizione di nuove candidature al fine 
di disporre di un ventaglio quanto più ampio possibile di nominativi, si è ritenuto pertanto, con 
DGR n. 3-2792 del 25.10.2011, di disporre la riapertura dei termini di cui all’avviso indetto con la 
citata DGR n. 15-1703 dell’11.03.2011, assegnando ai soggetti interessati un ulteriore termine di 
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la presentazione delle istanze.    
 
A seguito della pubblicazione della citata DGR n. 3-2792 del 25.10.2011 sulla G.U. della 
Repubblica italiana del 4 novembre 2011, IV serie speciale Concorsi ed esami, e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2011 (Atti della Regione e dello Stato), 
sono nuovamente pervenute n. 53 ulteriori istanze, da parte di candidati richiedenti sia l’inserimento 
in elenco ex novo sia l’aggiornamento dei propri requisiti professionali e curricolari.     
 
Nei confronti delle istanze complessivamente pervenute è stata espletata istruttoria formale dal 
Settore regionale responsabile del procedimento. 
 
In tale ambito  è stato verificato il rispetto del termine di scadenza previsto dall’avviso per la  
presentazione delle istanze, l’assolvimento dell’onere dell’imposta di bollo, la presenza delle 
dichiarazioni e delle sottoscrizioni richieste dall’avviso; ove necessario si è provveduto a richiedere 
ai candidati la regolarizzazione di aspetti meramente formali dell’istanza, acquisendo le integrazioni 
o le precisazioni conseguentemente prodotte dai medesimi. 
 
Ai fini di procedere alla verifica, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, del possesso dei 
requisiti prescritti dal citato art. 3 bis comma 3 del d. lgs. 30 dicembre  1992,  n. 502 e s.m.i., è stata 
costituita un’apposita Commissione composta da esperti, conformemente al disposto di cui alla 
citata DGR n. 15–1703 dell’11.03.2011, la quale ha esaminato le istanze pervenute attenendosi ai 
criteri interpretativi di carattere generale richiamati dalla D.G.R.  menzionata, ai sensi dell’articolo 
2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. 
 
La Commissione, composta dalla dott.ssa Laura Faina, Responsabile del Settore Attività legislativa 
e per la qualità della normazione, dalla dott.ssa Patrizia Camandona, Responsabile del Settore 
Attività ispettiva e di controllo amministrativo, dal dott. Sergio Di Giacomo, Responsabile del 
Settore Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli enti 
gestori istituzionali, ha reso la propria attività nel corso di sei sedute in data 5, 16, 21 settembre, 19 
ottobre, 1 e 6 dicembre 2011.  
 
In esito all’attività di valutazione espletata dalla Commissione, delle cui risultanze è dato conto nei 
processi verbali sottoscritti al termine delle sedute citate, è risultata anzitutto inammissibile  un’ 
istanza presentata da un candidato successivamente alla scadenza del termine, di giorni quindici, 
previsto nel provvedimento di riapertura dell’Avviso, ed il cui nominativo è riportato nell’allegato 
B alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati le 



cui istanze sono state presentate oltre il termine di scadenza previsto nel provvedimento di 
riapertura dei termini dell’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 11.03.2011”. 
 
Conformemente alle indicazioni riportate nell’avviso, sono state parimenti ritenute inammissibili 
due istanze presentate da candidati non tenuti a tale adempimento, poiché già inseriti nell’elenco 
sino ad ora vigente con la citata annotazione “anno di iscrizione 2009”; i nominativi in questione 
sono riportati nell’allegato C alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, 
titolato “Elenco dei candidati già inseriti nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02. 08.2010, come 
integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010”. 
 
E’ stata inoltre ritenuta inammissibile l’istanza, presentata da un candidato in occasione della 
riapertura dei termini, il quale risultava avere già presentato a suo tempo, in adesione all’Avviso in 
parola, istanza per l’inserimento in elenco; il nominativo in questione è riportato nell’allegato D alla 
presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati che 
risultano avere già presentato istanza in adesione all’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 
11.03.2011”. 
 
Al termine dei lavori della Commissione sono stati ritenuti non in possesso del requisito legato alla 
esperienza professionale, almeno quinquennale, di direzione  tecnica o amministrativa, in posizione 
dirigenziale, maturata nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, i nominativi dei 
candidati riportati nell’allegato E alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, 
titolato  “Elenco dei candidati non in possesso dell’esperienza professionale, almeno quinquennale, 
di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, maturata nei dieci anni antecedenti 
la pubblicazione dell’avviso”. 
 
Per quanto concerne infine le candidature valutate dalla Commissione con esito positivo, si è 
provveduto a riportarne i relativi nominativi in un unico elenco, nel quale risultano confluite -   
univocamente contraddistinte dall’annotazione  “anno di iscrizione 2011” –  le istanze,  di nuovo 
inserimento o di conferma, pervenute in adesione all’avviso indetto con la citata DGR n. 15-1703 
dell’ 11.03.2011 (ed i cui termini sono stati come detto riaperti con DGR n. 3-2792 del 25.10.2011 
cit.),  nonchè i nominativi dei candidati già inseriti nell’elenco approvato con DGR n. 26-440 del 
02.08.2010, come integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010, e connotati dall’annotazione 
“anno di iscrizione 2009” e “anno di iscrizione 2010”. 
 
I nominativi in questione sono contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione, a farne parte 
integrante e sostanziale, titolato  “Elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda 
sanitaria regionale”. 
 
Conformemente alle indicazioni di cui all’avviso, nell’elenco in parola non sono stati per contro 
riportati i nominativi dei candidati i quali – inseriti nell’elenco sino ad ora vigente con 
l’annotazione “anno di iscrizione 2006” - non risultano avere provveduto alla presentazione di 
istanza di conferma, dichiarando l’attualità del possesso del requisito legato all’esperienza 
professionale e rinnovando così la propria disponibilità alla nomina. 
 
Si rende pertanto necessario disporre la cancellazione dall’approvando elenco di detti candidati, i 
cui nominativi sono contenuti nell’allegato F alla presente deliberazione, a farne parte integrante e 
sostanziale, titolato “Elenco dei candidati già inseriti, con l’annotazione ‘anno di iscrizione 2006’, 
nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02.08.2010, come integrata dalla DGR n. 27-743 del 
07.10.2010, i quali non risultano avere provveduto alla presentazione di istanza di conferma”.  
  



Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore, visti :   
 
� il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s. m. i., recante : “Riordino  della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
� il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  recante : “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa (Testo A)”; 
� la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s. m. i., recante : “Ordinamento, organizzazione e funzionamento 
delle Aziende sanitarie regionali”; 
� la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s. m. i., recante : “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi 
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”; 
� la l.r. 6 agosto 2007 n. 18 , recante : “Norme per la programmazione socio- sanitaria e il riassetto 
del servizio sanitario regionale”;   
� la DGR n. 75-1862 del 19.12.2005, avente ad oggetto: “Avviso per l’aggiornamento dell’elenco 
di candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore Generale d’azienda sanitaria 
regionale della Regione Piemonte. Artt. 3 e 3-bis del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.”;  
� la DGR n. 15-11108 del 30.03.2009, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l’aggiornamento 
dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda 
sanitaria regionale”; 
 
� la DGR n. 16-100 del 24.05.2010, avente ad oggetto : “Avviso pubblico per l’aggiornamento 
dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda 
sanitaria regionale”;  
� la DGR n. 26-440 del 02.08 2010, avente ad oggetto : “ Aggiornamento dell’elenco dei candidati 
alla nomina a direttore generale d’Azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte. Art. 3 e 3-
bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
� la DGR n. 27-743 del 7.10.2010, avente ad oggetto : “Artt. 3 e 3-bis d.lgs 30.12 1992, n. 502 e 
s.m.i.. DGR n. 26-440 del 02.08.2010. Provvedimenti”; 
� la DGR n. 52-1359 del 29.12.2010, avente ad oggetto : ”Art. 12, comma 7, l.r. n. 10/95. Nomina 
Commissari aziende sanitarie regionali”; 
� la DGR n. 15-1703 dell’11 marzo 2011, avente ad oggetto : “Avviso pubblico per 
l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore 
generale di azienda sanitaria regionale”; 
� la DGR n. 3-2792 del 25.10.2011, ad oggetto : “DGR n. 15-1703 dell’11.03.2011. Avviso 
pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a 
direttore generale di azienda sanitaria regionale. Riapertura termini”.  
� i verbali della Commissione di esperti n.1 del 5 settembre 2011, n. 2 del 16 settembre 2011, n. 3 
del 21 settembre 2011,  n. 4 del 19 ottobre 2011, n. 5 del 1 dicembre 2011, n. 6  del 6 dicembre 
2011;   
 
propone alla Giunta regionale:  
 
di recepire, e conseguentemente approvare, le risultanze delle valutazioni contenute nei verbali dei 
lavori della Commissione di esperti istituita con D.G.R. n. 15 -1703 dell’11 marzo 2011 per la 
verifica del possesso dei requisiti dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria 
regionale -  riunitasi in data 5,16,21 settembre 2011, 19 ottobre 2011, 1 dicembre 2011 e  6 
dicembre 2011 - dando pertanto atto che :  
 
sono risultate inammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, le istanze presentate dai candidati i cui nominativi sono riportati negli 
allegati B, C e D alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente 



titolati  “Elenco dei candidati le cui istanze sono state presentate oltre il termine di scadenza 
previsto nel provvedimento di riapertura dei termini dell’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 
11.03.2011”, “Elenco dei candidati già inseriti nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02.08.2010, 
come integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010”, “Elenco dei candidati che risultano avere già 
presentato istanza in adesione all’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 11.03.2011” ;  
                     
sono stati ritenuti non in possesso del requisito legato alla esperienza professionale, almeno 
quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, maturata nei dieci 
anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, i nominativi dei candidati riportati nell’allegato E alla 
presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati non in 
possesso dell’esperienza professionale, almeno quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa, 
in posizione dirigenziale, maturata nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso”;   
 
i nominativi dei candidati valutati dalla Commissione con esito positivo sono stati riportati in un 
unico elenco di candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, nel quale 
risultano confluite  - univocamente contraddistinte dall’annotazione  “anno di iscrizione 2011” - le 
istanze, di nuovo inserimento o di conferma, pervenute in adesione all’avviso indetto con la citata 
DGR n. 15-1703 dell’11.03.2011 (ed i cui termini sono stati riaperti con DGR n. 3-2792 del 
25.10.2011)  nonchè i nominativi dei candidati già inseriti nell’elenco approvato con DGR n. 26-
440 del 02.08.2010, come integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010, e tuttora connotati 
dall’annotazione “anno di iscrizione 2009” e “anno di iscrizione 2010”; i nominativi in questione 
sono contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione,  a farne parte integrante e sostanziale, 
titolato “Elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”;  
 
nel citato elenco di cui all’All. A alla presente deliberazione non sono stati riportati, conformemente 
alle indicazioni di cui all’Avviso, i nominativi dei candidati i quali  - inseriti con l’annotazione 
“anno di iscrizione 2006” - non risultano avere provveduto alla presentazione di istanza di 
conferma, dichiarando l’attualità del possesso del requisito legato all’esperienza professionale e 
rinnovando così la propria disponibilità alla nomina; devono così intendersi cancellati dal medesimo 
elenco i candidati in parola, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato F alla presente 
deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati già inseriti, con 
l’annotazione ‘anno di iscrizione 2006’, nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02.08.2010, come 
integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010, i quali non risultano avere provveduto alla 
presentazione di istanza di conferma” . 
 
La Giunta regionale, a voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
di recepire, e conseguentemente approvare, le risultanze delle valutazioni contenute nei verbali dei 
lavori della Commissione di esperti istituita con D.G.R. n. 15 -1703 dell’11 marzo 2011 per la 
verifica del possesso dei requisiti dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria 
regionale -  riunitasi in data 5,16,21 settembre 2011, 19 ottobre 2011, 1 dicembre 2011 e  6 
dicembre 2011 - dando pertanto atto che :  
 
sono risultate inammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, le istanze presentate dai candidati i cui nominativi sono riportati negli 
allegati B, C e D alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente 
titolati  “Elenco dei candidati le cui istanze sono state presentate oltre il termine di scadenza 
previsto nel provvedimento di riapertura dei termini dell’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 



11.03.2011”, “Elenco dei candidati già inseriti nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02.08.2010, 
come integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010”, “Elenco dei candidati che risultano avere già 
presentato istanza in adesione all’Avviso indetto con DGR n. 15-1703 dell’ 11.03.2011” ;  
                     
sono stati ritenuti non in possesso del requisito legato alla esperienza professionale, almeno 
quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, maturata nei dieci 
anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, i nominativi dei candidati riportati nell’allegato E alla 
presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati non in 
possesso dell’esperienza professionale, almeno quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa, 
in posizione dirigenziale, maturata nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso”;   
 
i nominativi dei candidati valutati dalla Commissione con esito positivo sono stati riportati in un 
unico elenco di candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, nel quale 
risultano confluite  - univocamente contraddistinte dall’annotazione  “anno di iscrizione 2011” - le 
istanze, di nuovo inserimento o di conferma, pervenute in adesione all’avviso indetto con la citata 
DGR n. 15-1703 dell’11.03.2011 (ed i cui termini sono stati riaperti con DGR n. 3-2792 del 
25.10.2011)  nonchè i nominativi dei candidati già inseriti nell’elenco approvato con DGR n. 26-
440 del 02.08.2010, come integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010, e tuttora connotati 
dall’annotazione “anno di iscrizione 2009” e “anno di iscrizione 2010”; i nominativi in questione 
sono contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione,  a farne parte integrante e sostanziale, 
titolato “Elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”;  
 
nel citato elenco di cui all’All. A alla presente deliberazione non sono stati riportati, conformemente 
alle indicazioni di cui all’Avviso, i nominativi dei candidati i quali  - inseriti con l’annotazione 
“anno di iscrizione 2006” - non risultano avere provveduto alla presentazione di istanza di 
conferma, dichiarando l’attualità del possesso del requisito legato all’esperienza professionale e 
rinnovando così la propria disponibilità alla nomina; devono così intendersi cancellati dal medesimo 
elenco i candidati in parola, i cui nominativi sono contenuti nell’allegato F alla presente 
deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Elenco dei candidati già inseriti, con 
l’annotazione ‘anno di iscrizione 2006’, nell’allegato A) alla DGR n. 26-440 del 02.08.2010, come 
integrata dalla DGR n. 27-743 del 07.10.2010, i quali non risultano avere provveduto alla 
presentazione di istanza di conferma” . 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. Ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da 
parte degli interessati. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata  sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5  della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato A 

Allegato B (omissis) 
Allegato C (omissis) 
Allegato D (omissis) 
Allegato E (omissis) 
Allegato F (omissis) 

 



ABBRUZZESE PIETRO ANGELO 2009
AIMONE MASSIMO 2011
ALBERICO GRAZIA MARIA 2009
ALBERTAZZI MARIA 2011
ALPE VALTER 2010
AMBOTTA GILBERTO 2011
AMORI ENNIO 2010
ANDRION ALBERTO 2011
ANFOSSI RICCARDO 2011
ANGELI GIOVANNI 2011
ANSELMO CLAUDIO 2011
ANTONIOZZI FLORINDO 2010
APRILE SALVATORE 2011
ARCIDIACONO DOMENICO 2010
ARDIZZONE SILVANO 2010
ARENA FRANCESCO 2011
ARIONE ROBERTO 2009
ARMOCIDA ALBERICO ANTONIO 2010
ARNOLFO FERNANDO 2009
AUFIERO ANTONIO 2011
BACCON CLAUDIO 2011
BAIMA BOLLONE PIERLUIGI 2010
BALAGNA ROBERTO 2011
BALZANO GIOACCHINO 2009
BANCHIO ELISABETTA 2011
BARABINO MAURO 2011
BARALDI GIOVANNA 2011
BARAVALLE MARGHERITA 2010
BARBANO PAOLO FRANCO 2011
BARBARO SILVANA 2010
BARBATO ANGELO 2009
BARBIERI GREGORIO 2009
BECARELLI ROSSANA 2011
BEDOGNI CORRADO 2011
BELLOLI ANDREA ENRICO 2009
BERARDESCA ENZO 2010
BERNI PIERGIORGIO 2010
BERTETTO OSCAR 2010
BERTINAZZI DANIELA 2010
BERTINOTTI NATALINO 2010
BERTONE SERGIO 2011
BERTORA ROBERTO 2009

ALLEGATO A

ELENCO DEI CANDIDATI ALLA
NOMINA 

A DIRETTORE GENERALE DI 
AZIENDA SANITARIA 

REGIONALE



BEVIVINO TERESA 2011
BIANCO LAURA 2010
BIGHETTI ENRICO 2011
BISCA RINO 2010
BLADELLI GIOVANNI 2009
BONELLI GIANNI 2011
BONISOLI FEDERICO 2011
BONO DANILO 2011
BONO CARLO 2009
BORAGINE MARCO 2009
BORASO FLAVIO 2009
BORDIN RENZO 2010
BORIO MARIO MARIA VIRGINIO 2009
BORRIONE ANDREA 2009
BORSOTTI MARIO 2011
BORTOLOTTI GIANCARLO 2010
BOSIO MARCO 2011
BOSSOLA ANDREANA 2010
BRACCO GUGLIELMO 2011
BRAGONZI GILBERTO 2009
BRAIA EUSTACHIO 2010
BRAVI CALLISTO MARCO 2010
BRICCARELLO GIOVANNA 2010
BRIGNOGLIO VITTORIO 2011
BROVIDA GIANFRANCO 2011
BRUNA LAURA GRAZIELLA 2010
BRUNI PAOLO SILVIO 2011
BRUSA ARTEMIO 2009
BRUSA FULVIO 2009
BRUSCO ROSA ALESSANDRA 2009
BRUSORI PIER ORESTE 2011
BUIATTI GIANPIETRO 2009
BUONO BARBARA 2011
CABELLA GIAN PAOLO 2011
CAFFARATTO ADALBERTO 2011
CALABRETTA SALVATORE 2010
CALTAGIRONE PIETRO 2011
CAMMARATA LIBORIO MARTINO 2010
CANE FRANCO 2011
CANNATA GIUSEPPE 2010
CANNATA GIACOMO 2009
CANOVA GUALTIERO 2011
CAPOLINO PIERLUIGI 2010
CAPONE MARCO 2011
CAPPELLETTI GABRIELE 2010
CARAMELLI MARIA 2010
CARBONE GIUSEPPE ANTONIO 2009
CARCO' FRANCESCO 2009
CARENA PINUCCIA 2011
CARIGNANO ROBERTO 2011



CARPANI MARCO 2011
CARUSO GIOVANNI 2011
CASASSA FRANCESCA 2009
CASTENETTO ENZO 2009
CATTRINI CORRADO 2010
CAVALETTO MARCO 2010
CAVALLERO CARLO 2011
CAVALLERO EZIO 2011
CELLI BRUNO 2011
CERUTTI ELISABETTA 2010
CESARI LUISELLA 2011
CHESSA FRANCESCA 2010
CHESSA GIANFRANCO 2010
CHIAPPINO ALBERTO 2010
CHIAPPONE ENRICO 2009
CIRILLO MARIO 2009
COMINO ALBERTO 2011
CONTERNO LUCIANO 2011
COPPOLA GERARDANTONIO 2011
CORCIONE PIERFRANCESCO 2009
CORRADO SALVATORE 2009
COSENZA GAETANO 2010
COSIMI MARIA FABIA 2010
COSTA MICHELA 2010
COSTANZO PAOLA 2011
COZZA GIUSEPPE 2009
DAGHERO LORELLA 2009
DAL MASO MAURIZIO 2011
DALL'ACQUA MAURIZIO GASPARE 2011
D'ALLIO GIORGIO 2009
DALL'OCCO FRANCA 2009
DAMILANO SILVANA 2011
D'ANGELLA OSVALDO 2011
D'ANGELO ROBERTO 2011
DAVINI OTTAVIO 2009
DE INTINIS GIUSEPPE 2011
DE MARINO ELVIRA 2010
DE MICHELIS VALTER MARIO 2011
DE POLO MARIO 2010
DEGRASSI FLORI 2009
DEL FAVERO ANGELO 2011
DEL GIUDICE CARMELO 2011
DEMICHELI VITTORIO 2010
DES DORIDES ANDREA 2010
DEVECCHI ENRICO MARIA 2011
DI MARCO ITALIA 2009
DI PAOLO MICHELE 2010
DI SANTO ANTONIO 2011
DIANA ANTONIO 2010
D'ISEP FERDINANDO 2009



D'ORAZIO STEFANO 2011
DORE MAURIZIO 2011
ENRICHENS FRANCESCO 2011
ENRIETTO SERGIO 2010
ESPOSITO ANTONELLA 2009
FABBRI LUCIANO 2010
FAILLA CORRADO 2009
FALCETTO GIORGIO 2010
FALCO SILVIO 2011
FARINELLI MARIA CHIARA 2011
FASCIANO FEDELE 2010
FAVRO MAURO 2009
FERRARO MICHELE 2010
FERRERI ENRICO 2009
FERRERO MARCO 2010
FIGORILLI LAURA 2011
FILIPPONE GIANSTEFANO GIUSEPPE 2009
FLECCHIA MARIA TERESA 2011
FLORIO SERGIO 2009
FOGLIETTA FOSCO 2011
FOGLIO BONDA PIER LUIGI 2010
FONTANA ARABELLA  MARIA TERESA 2011
FORMICA GIULIANO 2010
FORNERO GIULIO 2011
FORNO GIANCARLO 2011
FRANZINO LORENZA FRANCA 2010
FRASCISCO MAURO FELICE 2010
FRASCISCO PAOLO 2011
FREDA PAOLA 2010
FREGGIARO VALERIO 2010
FREGONARA MEDICI MARIO 2011
FRIGIONE CARMELO 2011
FUMAROLA ANGELA 2011
GAGLIARDI SERGIO 2011
GAIDANO DOMENICO 2009
GALANTE VALTER 2009
GALANZINO GIUSEPPE 2011
GALLO FEDERICO 2010
GALLO STEFANO 2009
GAMBA LUCIANO 2011
GARAVELLI PIETRO LUIGI 2011
GARIBALDI ELIO GIANNI 2011
GARUFI FRANCESCO 2011
GASCO GIANLUCA 2009
GATTI GIUSEPPE 2010
GATTI GIORGIO 2011
GATTO GERARDO 2011
GENDUSO GIUSEPPE 2010
GHIAZZA GIANFRANCO 2011
GHITTINO CLAUDIO 2010



GIACOLETTO ADRIANO 2011
GIAMMARINARO GIUSEPPE 2010
GIANNELLI ANTONELLO 2011
GIORGIONE NICOLA 2009
GIUDICE LORENZO 2009
GIUNTA PAOLO 2011
GRAMATICA PAOLO 2010
GRECHI CATERINA 2011
GRILLO EUGENIA 2011
GROSSI IDA 2011
GUARDUCCI IVAN 2010
GUERCIO PAOLO 2011
GUERRA GIUSEPPE 2011
GUIDA GIANENRICO 2010
GUIZZARDI MAURIZIO 2011
IMBALZANO GIUSEPPE 2011
IMPROTA GENNARO 2009
IODICE EMILIO 2010
IPPOLITO PAOLA DOMENICA 2010
IURLARO FRANCO 2010
JANNELLI ANTONIO 2009
LA ROCCA ALBERTO 2011
LA ROSA MARCELLO 2009
LAGASIO GIUSEPPE 2009
LAMASTRA ALFREDO 2011
LATINO CORRADO 2009
LAVAZZA SANDRA 2010
LEONI MARIA ANTONIA NICOLINA 2011
LOCATELLI ALESSANDRO 2010
LOMBARDI MARIA TERESA 2009
LOMBARDO MARIO ALBERTO 2009
LOMBARDO MARIO 2011
LORENZOTTI FABIO 2009
LUPO ANTONINA 2009
LUPPI FERRUCCIO 2011
LUZZI LOREDANA 2010
MACCHI CLAUDIO 2011
MAGGI CLAUDIO ANTONIO 2010
MAGLIOLA RENATA 2011
MALUCELLI ROBERTO 2009
MANFREDI STEFANO 2011
MANUGUERRA GIACOMO 2011
MARCHETTI GUIDO 2010
MARCHISIO MARIO 2010
MARENGO ANGELO 2010
MARFORIO PAOLO 2011
MARINO CARLO 2011
MARRONE TOMMASO 2011
MARRONI LUIGI 2011
MARTELLI SERGIO 2010



MARTINA SIMONA 2009
MARTINETTO ISABELLA SILVIA 2009
MARTINY GIORGIO 2011
MASSA FERRUCCIO 2011
MASSAZZA GIUSEPPE 2011
MASSUCCO LIVIO 2011
MAZZONI CLAUDIO 2010
MELE LILIANA 2010
MELIGA FABRIZIO 2010
MELLANA CLAUDIO 2011
MERLO GIUSEPPE 2009
MESSINA MARIO FRANCESCO 2011
MICHELIN SALOMON DUCCIO OTTAVIO 2010
MINA MICHELE 2011
MINECCIA CATERINA 2009
MINOLA MARIO 2011
MOGNI GIANNI 2009
MOIRANO FULVIO 2011
MOLLICA LUCIA 2011
MONCHIERO GIOVANNI 2011
MONTAGUTI  UBALDO 2010
MONTI CLAUDIO 2009
MONTICONE CLAUDIO 2011
MORABITO FRANCESCO 2011
MORGAGNI SERGIO FRANCESCO 2009
MOTTA LUIGI 2011
MUNARI LUCA MARIA 2010
MUNARI MARCO 2011
MUSSANO PAOLO 2009
MUSSANO LAURA 2011
NALESSO FLAVIO 2011
NATALE GIUSEPPE 2011
NERI GIUSEPPE EDUARDO 2009
NIEDDU SILVANO 2009
NIZZA DANIELA 2011
OBERTO TARENA MICHELE  GIORGIO 2009
ORLANDI WALTER 2009
OSELLA BRUNO 2009
PAGANO SIMONETTA 2011
PAGLIASSO ALDO 2010
PALERMO VINCENZA 2009
PANARISI PIERINO 2011
PANELLA MASSIMILIANO 2011
PANERO TOMMASO 2009
PANNOCCHIA ANTONELLA 2010
PANZA TOMMASO 2009
PASCALE SILVANO 2011
PASINO MARIO 2011
PASQUALUCCI ARTURO 2011
PEIRANO CRISTINA 2011



PEIRETTI PATRIZIA 2009
PEONA CARLA 2011
PERACCA LAURA 2010
PERNICE ANTONIO 2010
PESCARMONA ANGELO MICHELE 2011
PETRAMALA FRANCO LUCIO 2011
PETRONE LUIGI ANTONIO 2011
PICCO ADRIANO 2011
PICCO CARLO 2011
PICH PIERGIORGIO 2009
PIERGENTILI PAOLO 2011
PINARDI ROBERTO FAUSTO 2009
PIROLA FLAVIA SIMONETTA 2009
PLASTINO VITO 2011
PODNER KOMAROMY UGO 2011
PONZETTI CLEMENTE 2011
PORRETTO SIMONE LAZZARO 2011
POZZO ELVIRA 2011
PRESTA GIOVANNI 2010
PRESUTTI MICHELE 2011
PREZIOSI LUIGI 2009
PULLARA CARMELO 2009
PULLINI PIERO 2009
QUAGLIA VITTORIO 2010
RABACCHI GRACE 2011
RABINO GIORGIO 2011
RAGUSA SALVATORE 2009
RAINERI GUIDO 2010
RANIERI MARIA RENATA PAOLA 2011
RAPELLINO MARCO 2009
REALI ANNA MARIA 2011
RENDO CORRADO 2011
RICAGNI FRANCESCO 2011
RICCARDI BRUNO 2011
RINALDI RICCARDO 2009
RIPA FRANCO 2010
RISSO FRANCESCO 2009
RIZZOLIO SIMONETTA 2009
ROBINO LUIGI 2009
ROBOTTI EZIO 2011
ROBOTTO ANGELO 2011
RODDI GIUSEPPE 2009
ROLANDO SERGIO 2009
RONDONE LUCIANO 2009
ROSSANO LORENZO 2009
ROSSI GRAZIELLA 2010
ROSSI ETTORE 2011
ROSSI ROBERTO 2011
ROVERE GIANCARLO 2010
RUFFINO EMANUELE DAVIDE 2009



RUSSO ROBERTO 2011
SABBIONI UBALDO 2011
SACCO ROBERTO 2011
SACCONE MARIO 2009
SALA CARLO 2010
SALVATICO LUIGI 2011
SANDRINI RENZO 2011
SANTUCCI VINICIO 2011
SAPINO GIORGIO 2011
SARACCO ALBERTO CARLO 2010
SARDI ELISABETTA 2011
SAVANT LEVET PIERGIUSEPPE 2009
SCACCHERI ALESSANDRO 2010
SCANSETTI VIRGILIO 2010
SCARABOSIO LUCIANO 2010
SCHAEL THOMAS 2009
SCHIASSI ALDO 2011
SCHIERONI MARIA PIA 2010
SCURA MASSIMO 2009
SECRETO RENZO 2011
SEMINO GIUSEPPE 2011
SERPIERI CHIARA 2009
SIRCHIA NICOLA 2010
SOARDO VINCENZO 2011
SORO GIOVANNI MARIA 2009
SPARAGNA BRUNO 2011
SPINELLI MARIO 2009
STEFANINI EUGENIO 2009
STURA ROBERTO 2011
TABASSO MARIA LUISA 2009
TEGANI EDOARDO 2011
TERZI GIOVANNA 2010
TINIVELLA ANNA 2009
TIRABOSCHI MARIA VIRGINIA 2011
TOFANINI PAOLO 2011
TOIA GIUSEPPE 2011
TORRENGO SILVIA 2011
TORRES FULVIO 2009
TRAINA MARIO 2009
TRICARICO MATTEO 2011
TRIOLO GIORGIO 2011
TROPIANO ANTONELLA 2009
TUDINI CINZIA 2011
TURAGLIO EZIO 2009
TURBA CARLO 2010
UBERTI MASSIMO 2011
URANI REMO FULVIO 2011
VALENTI MICHELANGELO 2011
VANNI GIORGIO 2011
VARETTO LUISA 2010



VEGLIO MASSIMO 2009
VELARDI MARIA LUISA 2010
VENEGONI GUIDO 2011
VENEZIA RITA BENEDETTA 2009
VICO FULVIO 2010
VILLANI ANGELO 2011
VITALE RAFFAELLA 2009
VOARINO AURELIO MARIA 2011
ZACCONE ANTONELLO PAOLO 2010
ZAMPERONE EUGENIO 2011
ZAMPESE ELVIRA 2010
ZANAROLI BRUNO 2009
ZANETTA GIAN PAOLO 2011
ZARDO LUCIANO 2009
ZELASCHI EMMA 2011
ZENGA GIOVANNI 2011
ZOLI ALBERTO 2010
ZULIAN GIANFRANCO 2009


