
 

 

 

 

 

 

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato di collaboratore professionale sanitario – personale infermieristico - 
INFERMIERE - cat. “D”, con competenze specifiche ed esperienza con pazienti affetti da 
Fibrosi Cistica, per le esigenze dell’UOSD Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi 
Cistica – P.O. di Atri;, bandito con deliberazione n. 688 del 17.07.2013. 
 
Con deliberazione n. 862 del 30/08/2013 è stata disposta l’ammissione dei candidati del 
succitato avviso come di seguito riportato: 
 

AMMESSI 

1. Di Sabatino Maria   
2. Restuccia Giovanna  

 

 

 

NON AMMESSI 
 
 

NOMINATIVO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

Bizzini Davide 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia 
“competenze e/o esperienze specifiche maturate per una durata di almeno 
due anni nell’ambito  della Fibrosi Cistica anche attraverso attività di 
volontariato, borse di studio, stage formativo, etc.;” 

D’Angelo Katia 

Non risulta in possesso dei requisiti sub e) ed f) previsti dall’avviso ossia “e) 
competenza nell’utilizzo di sistemi informatici di gestione della cartella 
elettronica del paziente; f) competenza per la trasmissione dei dati relativi ai 
pazienti dalla cartella elettronica in uso al Centro al registro Nazionale della 
Fibrosi Cistica, c/o l’Istituto Superiore di Sanità, senza interruzione alcuna 
con quanta già viene svolto dalla data dell’attivazione del Registro stesso. 
Tale attività richiede oltre alle capacità informatiche una provata conoscenza 
della patologia al fine di manipolare correttamente i dati clinici e tecnico-
laboratoristici da inserire nel suddetto Registro”; 

Di Pietro Dino 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia 
“competenze e/o esperienze specifiche maturate per una durata di almeno 
due anni nell’ambito  della Fibrosi Cistica anche attraverso attività di 
volontariato, borse di studio, stage formativo, etc.;” 

Mariniello Ilaria 

Non risulta in possesso del requisito sub d) previsto dall’avviso ossia 
“competenze e/o esperienze specifiche maturate per una durata di almeno 
due anni nell’ambito  della Fibrosi Cistica anche attraverso attività di 
volontariato, borse di studio, stage formativo, etc.;” 

Paci Costanza 

Non risulta in possesso dei requisiti sub d), e) ed f) previsti dall’avviso ossia 
“d) competenze e/o esperienze specifiche maturate per una durata di 
almeno due anni nell’ambito  della Fibrosi Cistica anche attraverso attività di 
volontariato, borse di studio, stage formativo, etc.; e) competenza 
nell’utilizzo di sistemi informatici di gestione della cartella elettronica del 
paziente; f) competenza per la trasmissione dei dati relativi ai pazienti dalla 
cartella elettronica in uso al Centro al registro Nazionale della Fibrosi 
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Cistica, c/o l’Istituto Superiore di Sanità, senza interruzione alcuna con 
quanta già viene svolto dalla data dell’attivazione del Registro stesso. Tale 
attività richiede oltre alle capacità informatiche una provata conoscenza 
della patologia al fine di manipolare correttamente i dati clinici e tecnico-
laboratoristici da inserire nel suddetto Registro”; 

 

  
  


