
 

RELAZIONE SINTETICA DELLA COMMISSIONE INCARICATA 

DELL’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ DEI CANDIDATI PER L’ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO DI DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA – NEFROLOGIA E 

DIALISI. 

 

Il giorno 30 NOVEMBRE 2022  alle ore 8,30 la commissione composta da: 

 

• Dott.ssa D’ALFONSO Alessandra Direttore Sanitario A.S.L. CN2 Alba-Bra 

Componente di diritto 

• Dott. ssa DI LUCA Marina Direttore struttura complessa della disciplina- 

individuato tramite sorteggio 

In servizio presso A.O. OSPEDALI RIUNITI 

MARCHE NORD 

• Dott. BORZUMATI Maurizio Direttore struttura complessa della disciplina- 

individuato tramite sorteggio 

In servizio presso A.S.L. VCO  

• Dott.  SCARPIONI Roberto Direttore struttura complessa della disciplina- 

individuato tramite sorteggio 

In servizio presso A.U.S.L. PIACENZA 

• Dott. CANE Franco Segretario 

 

Si è riunita per l’espletamento della procedura finalizzata a predisporre la graduatoria per 

l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa di NEFROLOGIA E DIALISI. 

Espletati gli adempimenti preliminari di legge ed accertata la presenza dei candidati regolarmente 

convocati (presenti 4 su 4 ammessi), ha preliminarmente proceduto  con la predeterminazione dei 

criteri finalizzati alla valutazione dei curriculum, procedendo successivamente all’esame della 

documentazione prodotta dal singoli candidati e alla relativa valutazione secondo i predetti criteri 

Successivamente la commissione, preso atto che il superamento della prova colloquio è subordinato 

al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70, 

ha stabilito altresì i criteri di valutazione del colloquio stesso ed ha determinato l’elenco degli 

argomenti  da sottoporre ai candidati, stabilendo che a ciascuno di essi dovessero essere posti  n. 2 

argomenti  

Al termine, sulla base dei punteggi relativi al curriculum ed al colloquio di ciascuno, la 

Commissione ha stilato la graduatoria. 

Sulla base della valutazione complessiva e dei punteggi attribuiti, la Commissione ha provveduto a 

presentare al Direttore Generale la seguente terna di candidati: 

 

• NOME E COGNOME CANDIDATO PUNTI 

1- Dott. Loris NERI 87,000 

2 -Dott. Andrea MARCIELLO 85,400 

3 -Dott. Andrea CAMPO 67,500 

 

 

I lavori della Commissione, lo svolgimento e l’esito della procedura dell’avviso in questione sono 

stati verbalizzati con specifico atto redatto il giorno 30/11/2022 

La presente relazione, redatta dalla Commissione in forma sintetica, viene pubblicata sul sito 

internet dell’Azienda prima della nomina del candidato prescelto. 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott.ssa  D’ALFONSO Alessandra     

                                             
Dott. ssa  DI LUCA Marina (Presidente) 

 

Dott. BORZUMATI Maurizio 

 

Dott. SCARPIONI Roberto  

 

 

Segretario - Dott. CANE Franco           

 

 

 


