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Settore Amministrativo per la Sicurezza 

                   Il RETTORE 
 

VISTO la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, recante norme 
sull’autonomia universitaria; 

 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e 

successive modifiche che consente alle Amministrazioni 
Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico) e 

successive modifiche, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in specie l’art. 31, comma 4, 
che così recita: Il ricorso a persone o servizi esterni è 
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda 
ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 32;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 relativo al 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTO  il D.R. n. 1539 del 12 giugno 2018 “Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo;  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18 

dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di previsione 
annuale autorizzatorio dell’anno 2019 e del Bilancio preventivo 
Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2019; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18 

dicembre 2018 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione triennale 2019-2021; 
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CONSIDERATO che dalla verifica preliminare pubblicata sul portale 
“Trasparenza” non sono emerse disponibilità ovvero 
competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate 
da questa Università; 

 
CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

VISTO il D.R. n. 842 del 5 marzo 2019 con cui sono state autorizzate le 
sottoriportate  procedure di valutazione comparativa per 
l’affidamento degli incarichi per la sorveglianza sanitaria e 
l’attuazione delle connesse attività presso il Centro di Medicina 
Occupazionale : 
- n. 1 Medico specialista in ematologia con esperienza di 
patologie ematologiche lavoro correlate e con esperienza in 
campo coagulativo e clinico gestionale del rischio trombotico-
emorragico; 
- n. 2 Medici specializzati in Oculistica; 
-n. 1 Medico competente autorizzato con specializzazione in 
Endocrinologia; 
- n. 1 Medico con esperienza in Management sanitario con 
funzione di vicario del Direttore e con comprovata esperienza in 
in emergenza sanitaria e informazione e formazione in materia e 
di primo soccorso i sensi del DM 388/03; - n. 1 Medico 
competente autorizzato con specializzazione in Oncologia; 
- n. 1 medico competente con specializzazione in Allergologia e 
Immunologia clinica; 
- n. 1 medico autorizzato e medico competente in comparti 
produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni, con comprovata esperienza;  
- n. 3 medici competenti con comprovata esperienza in comparti 
produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 
mutageni; 
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in 
comparti produttivi con esposizione dei lavoratori a ROA;  
- n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in 
Ergonomia applicata a vari comparti produttivi;  
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- n. 1 Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva abilitato 
per le funzioni di medico competente ed esperienza in una 
struttura pubblica; 
- n. 1 medico igienista, dottore in giurisprudenza e abilitato per le 
funzioni di Medico competente; 

 
VISTO  il D.R. n. 845 del 5 marzo 2019 con cui sono state indette le 

suddette procedure; 
 
CONSIDERATO   che il termine ultimo per la presentazione delle domande di p

 artecipazione è stato il 28 marzo 2019; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1323 del 19 aprile 2019 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice;  
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, consegnati in 

data 27 giugno 2019 al Settore Amministrativo per la Sicurezza 
dell’Ufficio Alta Vigilanza di questa Università; 

 
CONSTATATA          la regolarità formale degli atti 

 
 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, 
per il conferimento degli incarichi indicati in premessa.    
 

Art.2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  
 
n. 1 Medico specialista in ematologia con esperienz a di patologie ematologiche 
lavoro correlate e con esperienza in campo coagulat ivo e clinico gestionale del 
rischio trombotico-emorragico 
 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

CAFOLLA Arturo  60 38 98/100 
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n. 2 Medici specializzati in Oculistica 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

STRIPPOLI Laura  55 38 93/100 
 
 
n. 1 Medico competente autorizzato con specializzaz ione in Endocrinologia 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

STROLLO Giovanna  53 38 91/100 
 
n. 1 Medico con esperienza in Management sanitario con funzione di vicario del 
Direttore e con comprovata esperienza in in emergen za sanitaria e informazione 
e formazione in materia e di primo soccorso i sensi  del DM 388/03 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

DAWODU Amos Adeyemo  54 38 92/100 
 
n. 1 Medico competente autorizzato con specializzaz ione in Oncologia 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

DEL BUONO Stefania  56 38 94/100 
 
n.1 Medico competente con specializzazione in Aller gologia e Immunologia 
clinica  
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

PAPA Giuseppe  55 38 93/100 
 
n. 1 medico autorizzato e medico competente in comp arti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutage ni, con comprovata 
esperienza 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

RORI Barbara  55 38 93/100 
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n. 3 medici competenti con comprovata esperienza in  comparti produttivi con 
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutage ni 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

CIRELLI Gloria  55 38 93/100 
CHIARI Daniele 51 38 89/100 
GRANDE Gianfranco 48 38 86/100 
DI FOLCO Francesco 44 38 82 
MARROCCO Mariasilva 45 34 79 

 
n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in  comparti produttivi con 
esposizione dei lavoratori a ROA 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

SPARANO Adeodato  40 38 78/100 
 
n. 1 Medico competente con comprovata esperienza in  Ergonomia applicata a 
vari comparti produttivi 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

D’ANDREA Stefano  53 38 91/100 
MARROCCO Mariasilva 45 34 79/100 
SINIBALDI Federica 34,5 34 64,5/100 

 
n. 1 Medico specialista in Igiene e Medicina preven tiva abilitato per le funzioni 
di medico competente ed esperienza in una struttura  pubblica 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

ANTONIOZZI Tranquillo  50 38 88/100 
 
n. 1 medico igienista, dottore in giurisprudenza e abilitato per le funzioni di 
Medico competente 
CANDIDATO PUNTI 

TITOLI 
PUNTI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

MESSANO Giuseppe Alessio  58,5 38 96,5/100 
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La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna e resa pubblica 
mediante pubblicazione sul portale “Trasparenza” del sito web dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
        F.TO IL RETTORE 
 
 
 
DECRETO N. 1959/2019  
PROTOCOLLO 58477 DEL 01/07/2019 


