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Elenco medici non ammessi

Nominativo Motivazione

1 AMORESE MARINA

2 BARBAGLI STEFANO

3 CACIOLLI FRANCESCA

4 CAMBI ELENA

5 CRISTIANO LORENZA

6 GATTI LAURA

7 KALIVACI ERISELDA

Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b) e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.

Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b) e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
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Elenco medici non ammessi

8 LISTO ELISA

9 SCHIPANI ELISA

10 ZANOBINI SILVIA

Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.
Mancanza dei requisiti di cui all.art. 2 comma 
2, punti b)e c): abilitazione all’esercizio della 
professione in Italia; iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.


