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AVVISO 

Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo N. 660 del 31/05/2022 sono stati ammessi  ed esclusi dalle successive fasi 

selettive i candidati partecipanti alla selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico libero professionale, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, 

da assegnare a esperto in fisioterapia e riabilitazione dell’arto superiore per la realizzazione del progetto 

PSN 2017 azione 5.38 “Spasticità e chirurgia funzionale dell'arto superiore nei pazienti colpiti da stroke 

cerebrale”. Responsabile Prof.ssa Adriana Cordova 

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo: 

□ Di prendere atto del verbale n 1 del 18/05/2022 relativo alla selezione pubblica, mediante 

valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di 

mesi dodici, eventualmente rinnovabili, da assegnare a esperto in fisioterapia e riabilitazione 

dell’arto superiore per la realizzazione del progetto PSN 2017 azione 5.38 “Spasticità e chirurgia 

funzionale dell'arto superiore nei pazienti colpiti da stroke cerebrale”. Responsabile Prof.ssa 

Adriana Cordova. 

 

□ Di escludere dalla selezione, ai sensi dell’art. 4 del bando, il candidato Botindari Mauro in quanto 

non ha dimostrato di possedere alla data di scadenza della presentazione delle domande l’iscrizione 

all’albo professionale, requisito essenziale di accesso. 

 
□ Di ammettere alle successive fasi selettive tutti i rimanenti candidati, Barocchieri Filippo, Buttice’ 

Giuseppe, Caprioli Ivana, Castellana Matteo, Chiappone Alessio, Di Girolamo Manuela, Di Maria 

Giuseppe, Falsitta Giovanni, Franchina Claudio, Giancone Gioacchino, Portanova Salvatore, 

Tarantino Claudio, Todaro Valentina e Villarosa Salvatore, in quanto hanno dimostrato di 

possedere i requisiti generici e specifici previsti dal bando. 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra Belinda Zito 
                                                                                   F.to   Il Funzionario addetto all’Ufficio 
                                                                                                Dott. Cosimo Cicero  
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