
 

Dignitas in salute, Salus in dignitate 

 
 

Oggetto: Verbale relativo alla selezione di 3 collaboratori (medico pediatra) della S.I.M.M. da 

impegnare per la realizzazione del Progetto “AL HIMAYA – Liberi dalla violenza. 

Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza 

sui minorenni stranieri a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” 

CODICE PROGETTO: PROG-3544 

CUP: J19J21000330005 

 
 

In data 29/10/2021 a partire dalle ore 17.00 si è riunita per via telematica, la Commissione relativa al 

bando in oggetto, istituita dalla Responsabile nazionale della formazione della S.I.M.M. con 

decisione del 21/10/2021. 

La Commissione è composta da: 

1) Dott. Marco Baldini, nato ad Arezzo (AR) il 23/04/1961, 

2) Dott.ssa Rosalia Da Riol; nata a Eraclea (VE) il 23.10.1961 con funzioni di segretario, 

3) Dott.ssa Maria Russo nata a Messina (ME) il 08 /05/1975, in qualità di responsabile nazionale 

della formazione della S.I.M.M., con funzioni di presidente della Commissione. 
 

Con riferimento al Progetto ‘AL HIMAYA – Liberi dalla violenza’ a valere sul Fondo Europeo 

Asilo Migrazione e Integrazione FAMI– Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – 

Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – CUP_ J19J21000330005, coordinato dalla Fondazione 

TERRE DES HOMMES e di cui la S.I.M.M. è partner, la Commissione ha preso atto che sono 

pervenuta tre domande/candidature, tutte ritenute ammissibili. 

 

La Commissione ha quindi esaminato la documentazione allegata alle domande e verificato che i 

candidati sono in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di medico pediatra all’interno della 

formazione multidisciplinare; ha poi provveduto all’attribuzione di un punteggio per ciascun 

candidato, secondo quanto previsto dai criteri individuati nel verbale di nomina della commissione. 

Al termine della procedura, la Commissione ha compilato la griglia qui si seguito riportata, recante 

le valutazioni per ciascun candidato: 

 

Nominativo Punteggio 

La Placa Simona 50 

D’Aiuto Francesca 43 

Savarino Giovanni 30 
 

È pertanto risultato che i tre candidati sono risultati vincitori. 

I risultati della selezione vengono pubblicati, ad ogni effetto, sul sito web istituzionale della SIMM 

(simmweb.it) e sarà data comunicazione vie PEC ai vincitori. 

 

Alle ore 18.30 la Commissione ha terminato i lavori. 

 

Roma, 29/10/2021       

 

 

Maria Russo    _____________________________________________ 

 
 


