
 

 

al dottor Bavosi Mauro dell’Asur Senigallia 
al dottor Boccoli Gianfranco dell’Inrca di Ancona  

al dottor Campagnacci Roberto degli Ospedali Riuniti di Ancona 
al dottor Capomagi Antonio di Villa dei Pini a Civitanova 

al dottor Cavicchi Angelo degli Ospedali Riuniti di Ancona  
al dottor Crognaletti Paolo degli Ospedali Riniti di Ancona  

al dottor Halamian dell’Asur di Vicenza  
al dottor Maffia Lorenzo dell’Asur di Macerata 

al dottor Massi  Fernando dell’Asur di Macerata  
al dottor Piazzai Rodolfo della Asur di Fano 

al dottor Soracci dell’Università di Ancona  
 

Egregio dottore,   

       sono un collaboratore del sito web  http://scaloni.it/popinga ed ho avuto modo 
di scrivere, recentemente su alcuni aspetti della vicenda relativa alla dirigenza per la 
Chirurgia dell’Ospedale di Senigallia.    

Avendo richiesto al Direttore dell’ASL 4, ing. Maurizio Bevilacqua di poter 
accedere, ex post ben s’intende, alla documentazione relativa alla “selezione” ed 
avendo avuto un diniego in merito mi rivolgo di persona a Lei. Sono a chiedere di 
poter ricevere copia del Suo curriculum vitae, la lista della bibliografia e la 
documentazione relativa all’attività operatoria, il tutto come presentato per 
l’occasione.  

Come già preannunciato, l’intendimento della testata a cui collaboro era e 
resta quello di mettere on line tutto questo materiale. Ciò al fine di rendere più 
lineare e del tutto trasparente la già complessa e particolarmente discussa vicenda.   

Spero  quindi che Ella vorrà accogliere questa richiesta. Fin d’ora le chiedo, e 
spero sia possibile, di inoltrare la documentazione in formato elettronico al 
seguente indirizzo: popinga@scaloni.it   

Oppure molto utile ed opportuno potrebbe essere anche un link al sito presso 
il quale Lei abbia depositato tale documentazione; come esempio cito 
www.linkedyn.com , ma sappiamo che ne esistono molti altri del tutto similari. 



Qualora non fosse praticabile tale snellimento delle procedure accetterò anche il 
cartaceo, spedito cortesemente al seguente indirizzo: G.M. St. del Cavallo, 88  60019  
Senigallia (an). 

La ringrazio fin d’ora per la collaborazione. Con l’occasione mi consenta di 
augurarLe  ogni possibile soddisfazioni umana e professionale per la sua attività. 

Distinti saluti 

Senigallia, 25/gennaio/2008 

                 Dr. Gianluigi Mazzufferi 

 


