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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 
 
Decreto Dirigenziale n. 252 del 31 maggio 2004 
 
Pubblicazione zone carenti per la  pediatria di libera scelta della ASL Napoli 5 e della ASL Napoli 1. 
Integrazione al Decreto n. 233 del 04 maggio 2004. 
 
VISTA: la Delibera di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000; 
 
PREMESSO:  

- che il I comma dell’art.18 di cui all’Accordo collettivo Nazionale per la regolamentazione dei 
rapporti con i medici specialisti di Libera scelta stabilisce che la Regione provvede a pubblicare le 
zone carenti ai sensi del succitato art.18 del D.P.R. 272/2000; 

- che con decreto dirigenziale n. 233 del 04 maggio 2004 sono state individuate le carenze di 
pediatria di libera scelta delle AA.SS.LL. Salerno 2, Benevento 1 e Napoli 5, in corso di 
pubblicazione; 

 
CONSIDERATO: che le carenze vengono individuate dalle AA.SS.LL. ai sensi degli artt.17 e 18 D.P.R. 
272/2000; 
 
PRESO ATTO che le Aziende Sanitarie Locali: 

- Napoli 1 con nota 2534 del 13.5.2004; 
- Napoli 5 con nota 3719 del 17.5.2004; 

hanno provveduto ad identificare le proprie zone carenti per la Pediatria di Libera scelta ed a richiederne 
la relativa pubblicazione; 
 
RITENUTO pertanto di dover pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania le carenze 
individuate dalle AA.SS.LL. Na 1 e Na5;  
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Materno Infantile, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo. 
 

DECRETA 
 
Per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di prendere atto delle carenze della Pediatria di Libera Scelta delle Aziende Sanitarie Locali  Napoli 5 

(nota n. 3719/AAGG del 17.5.2004) Napoli 1  (nota n.2534 del 13.5.2004); 
 
- di inviare il presente Decreto al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per consentire       

la pubblicazione dello stesso e dell’allegato “A”, relativo alle carenze di ciascuna ASL , sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania; 

 
- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza. 
 
 Dott. Massimo AMADEI 
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                                                                            Allegato  “A” 
 
                             D.P.R. 272/00 – Ambiti territoriali e carenze pediatriche 
 
 

ASL NA5 
 
 
Comune di Castellammare 1 carenza 
Comune di S.Antonio Abate 1 carenza 
 

NA 1 
Distretto sanitario  52 

 
Ambito territoriale di Barra 1 carenza 
Ambito territoriale di San Giovanni 1 carenza 
 
 
 


