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1 054669 Abbadessa Salvatore D3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di patologia clinica e molecolare

2 053978 Acquisto Carmela C3 area socio-sanitaria u.o.c. di oncologia medica ed ematologia u.o.c. di oncologia medica ed ematologia

3 057279 Andreone Gabriella C3 area socio-sanitaria
6ª divisione di medicina interna e terapia 

del paziente anziano fragile

6ª divisione di medicina interna e terapia del paziente 

anziano fragile

4 058118 Ariola Elvira C2 area socio-sanitaria u.o.c. di radiologia 1 u.o.c. di radiologia 1

5 063945 Arrichiello Ciro C1
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

6 057299 Barbareschi Consiglia C3 area socio-sanitaria
6ª divisione di medicina interna e terapia 

del paziente anziano fragile

6ª divisione di medicina interna e terapia del paziente 

anziano fragile

7 054353 Bernardo Maria C3 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

8 059095 Boccellino Mariarosaria D3
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

9 055436 Bocchetti Giuseppe C3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

10 058505 Bosso Loredana C3 area biblioteche dipartimento di medicina di precisione servizio di epatogastroenterologia

11 059265 Bruno Norma B4 area servizi generali e tecnici dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

12 055675 Calabrese Ciro C3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

13 055781 Capolupo Giovanna C3 area socio-sanitaria u.o.c. di patologia clinica e molecolare u.o.c. di patologia clinica e molecolare

14 054218 Caputo Giuseppe C3 area socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

15 058482 Caputo Gennaro B3 area servizi generali e tecnici dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

16 053937 Carfora Mauro C3 area socio-sanitaria divisione di reumatologia divisione di reumatologia

17 058888 Carfora Giuseppina B5 area servizi generali e tecnici dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione
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18 058858 Casamassimi Amelia EP2
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

19 056114 Caso Paola C3 area socio-sanitaria
6ª divisione di medicina interna e terapia 

del paziente anziano fragile

6ª divisione di medicina interna e terapia del paziente 

anziano fragile

20 055162 Cicatiello Luigi D1 area socio-sanitaria u.o.c. di patologia clinica e molecolare u.o.c. di patologia clinica e molecolare

21 057651 Cillari Nunzia C3 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione 2° servizio di analisi chimico-cliniche

22 053847 Cimmino Rosaria Edma C3 area socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

23 055751 Coppola Maria C3 area socio-sanitaria
servizio speciale di cardiomiologia e 

genetica medica
servizio speciale di cardiomiologia e genetica medica

24 057578 Coppola Mario D3
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di patologia clinica e molecolare

25 058610 Coppola Mariano C2 area biblioteche dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

26 077426 Costantini Luca C1 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione
DAI dei servizi di diagnostica per immagini, 

radioterapia e area critica

27 055016 Cozzolino Domenico D3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

28 056122 Cuomo Anna C3
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

29 056289 D'Aria Patrizia C6
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

30 058745 De Mare Patrizio C2
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

31 053985 De Ponte Anna C3 area socio-sanitaria
servizio di immunoematologia, medicina 

trasfusionale e di immunologia dei trapianti

servizio di immunoematologia, medicina trasfusionale 

e di immunologia dei trapianti

32 053986 De Simone Gennaro Marcello C3 area socio-sanitaria u.o.c. di patologia clinica e molecolare u.o.c. di patologia clinica e molecolare

33 057718 De Sio Ilario EP1 area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

34 058469 Del Vecchio Blanco Francesca D1 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

35 057610 Di Mauro Massimo B6 area servizi generali e tecnici dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

36 054428 Esposito Quieta C3 area socio-sanitaria u.o.c. di oncologia medica ed ematologia u.o.c. di oncologia medica ed ematologia

37 054670 Esposito Gaetano C4
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati

u.o. di biochimica clinica - emergenza 

analisi
u.o. di biochimica clinica - emergenza analisi
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38 058622 Esposito Assunta B5 area servizi generali e tecnici dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

39 055999 Ferriero Mariarosaria C3 area socio-sanitaria
servizio di immunoematologia, medicina 

trasfusionale e di immunologia dei trapianti

servizio di immunoematologia, medicina trasfusionale 

e di immunologia dei trapianti

40 054422 Fiore Francesco C3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

41 054421 Fulgione Giovanni C3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

42 058949 Gaeta Giovanna C2 area socio-sanitaria u.o.c. di radiologia 1 u.o.c. di radiologia 1

43 054863 Gerrato Giuseppe C6
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di patologia clinica e molecolare

44 057199 Girone Dario C5 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

45 057778 Graziani Michela EP1 area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria
6ª divisione di medicina interna e terapia 

del paziente anziano fragile

6ª divisione di medicina interna e terapia del paziente 

anziano fragile

46 057835 Iardino Patrizia D2 area socio-sanitaria
u.o. di biochimica clinica - emergenza 

analisi
u.o. di biochimica clinica - emergenza analisi

47 053673 Libertino Carmela D2 area amministrativa-gestionale dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

48 058392 Libertino Alfredo Alessandro C2 area socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

49 057690 Loffredo Biagio B3 area socio-sanitaria
servizio speciale di cardiomiologia e 

genetica medica
servizio speciale di cardiomiologia e genetica medica

50 082935 Lombardo Gaetano C6 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

51 059255 Lombari Patrizia C2
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

52 054335 Martino Silvana C3 area socio-sanitaria
6ª divisione di medicina interna e terapia 

del paziente anziano fragile

6ª divisione di medicina interna e terapia del paziente 

anziano fragile

53 057259 Montanaro Assunta C3 area socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

54 057027 Montella Federico Mario C3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di radiologia 1

55 054452 Montesarchio Maria Grazia C6 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

56 054671 Munier Giacomo C6
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione divisione di reumatologia

57 057817 Nappo Carmela EP1 area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria u.o.c. di patologia clinica e molecolare u.o.c. di patologia clinica e molecolare
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58 059093 Natella Giacomo D3 area amministrativa-gestionale dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

59 053676 Palma Assunta C1 area socio-sanitaria servizio di epatogastroenterologia servizio di epatogastroenterologia

60 054705 Palumbo Anna C3 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

61 057099 Parolisi Luisa B3 area socio-sanitaria u.o.c. di oncologia medica ed ematologia u.o.c. di oncologia medica ed ematologia

62 057807 Passamano Luigia EP1 area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria
servizio speciale di cardiomiologia e 

genetica medica
servizio speciale di cardiomiologia e genetica medica

63 055453 Pepe Gennaro C4
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

64 055816 Perrotta Amalia C3 area socio-sanitaria
servizio di gastroenterologia ed endoscopia 

digestiva
servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

65 057634 Persico Eliana C6
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

66 057501 Pesce Cristina C2 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

67 082959 Pezone Luciano D1 area socio-sanitaria u.o.c. di patologia clinica e molecolare u.o.c. di patologia clinica e molecolare

68 057415 Rocco Ciro C2
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione u.o. di biochimica clinica - emergenza analisi

69 055037 Ruggiano Nunzia C4 area amministrativa
servizio speciale di cardiomiologia e 

genetica medica
servizio speciale di cardiomiologia e genetica medica

70 092204 Ruocco Raffaele Reg. personale regionale u.o.c. di radiologia 1 u.o.c. di radiologia 1

71 056221 Russo Barbara C4 area amministrativa
u.o. di biochimica clinica - emergenza 

analisi
u.o. di biochimica clinica - emergenza analisi

72 057741 Russo Maria Itria EP1 area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria
servizio di gastroenterologia ed endoscopia 

digestiva
servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

73 053953 Sabatino Luigi C3 area socio-sanitaria u.o.c. di oncologia medica ed ematologia u.o.c. di oncologia medica ed ematologia

74 055555 Salvatore Antonio C6
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione 2° servizio di analisi chimico-cliniche

75 057626 Savella Rosa C5
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

76 055736 Scarfiglieri Maria C5 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

77 058339 Sepe Paola C4 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione
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78 068623 Spina Alessia C1 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

79 055787 Stanziano Alessandra C6 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione 2° servizio di analisi chimico-cliniche

80 055833 Tuccillo Concetta D3 area socio-sanitaria dipartimento di medicina di precisione u.o.c. di oncologia medica ed ematologia

81 057133 Vitagliano Carla D2 area amministrativa-gestionale dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

82 057654 Vitale Flavia C3
area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati
dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

83 059275 Zampella Pamela C2 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione

84 079371 Zatterale Ilaria C1 area amministrativa dipartimento di medicina di precisione dipartimento di medicina di precisione
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