
DECRETO DIRIGENZIALE N. 246 del 6 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE ASSISTEN-
ZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA E PREVENZIONE - Errata Corrige  degli elenchi aggiornati al 
19.06.2007 dei Pediatri di Libera Scelta aventi diritto alla corresponsione delle indennità aggiunti-
ve di collaboratore di studio e pediatria in associazione,  pubblicati sul BURC  n.47 del 27.8.2007 

PREMESSO: 
che con decreto n.235 dell’8.8.2007 sono stati approvati  gli elenchi aggiornati al 19.06.2007 dei Pediatri 
di Libera Scelta aventi diritto alla corresponsione delle indennità aggiuntive di pediatria in associazione, 
pediatria di gruppo  di cui al DPR 272/2000 –capo III art.41 e 51 con allegati. Pubblicati sul Burc  n.47 
del 27.8.2007 -     

CONSIDERATO: 
che nei suddetti elenchi e precisamente negli elenchi dell’indennità di collaboratore di studio e  della in-
dennità di pediatria in associazione risultano delle ripetizioni legate al programma excel; 
che,pertanto, a seguito di una attenta verifica, occorre riposizionare alcuni medici collocati negli elenchi 
in maniera errata; 

RILEVATO:quindi, 
di dover apportare ai suddetti elenchi le seguenti variazioni: 
elenco delle indennità di collaborazione di studio: 

la dr.ssa Verga Maria Carmela deve  posizionarsi in elenco al n.304;  

elenco delle indennità di pediatria in associazione

il dr. Di Palma Francesco deve posizionarsi al n.362;  
la dr.ssa Lippolis Esterina deve posizionarsi al n.363; 
la  dr.ssa Federico Annamaria deve posizionarsi al n.58; 
il dr.Iovine Vincenzo deve posizionarsi al n.59; 
la  dr.ssa Palladino Lidia deve posizionarsi al n.60 , 
la  dr.ssa Scelsi Barbara deve posizionarsi al n.61  
la  dr.ssaVerga MariaCarmela deve posizionarsi  al 406; 

RITENUTO, altresì, di dover eliminare dall’elenco delle indennità in associazione il dr. Liguori Adriano 
collocato al n.412, in quanto, come segnalato dalla ASL SA 3, risulta Medico di Medicina Generale e non 
Pediatra di Libera Scelta; 

Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Materno 
Infantile.

DECRETA 

Per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

di  rettificare gli elenchi delle indennità aggiuntive di collaborazione di studio e pediatria in associazione 
di cui al DPR 272/2000 –capo III art.41 e 51,pubblicati sul Burc  n.47 dei Pediatri di Libera Scelta, come 
segue:
elenco delle indennità di collaborazione di studio: 

la dr.ssa Verga Maria Carmela deve  posizionarsi in elenco al n.304;  

elenco delle indennità di pediatria in associazione
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il dr. Di Palma Francesco deve posizionarsi al n.362;  
la dr.ssa Lippolis Esterina deve posizionarsi al n.363; 
la  dr.ssa Federico Annamaria deve posizionarsi al n.58; 
il dr.Iovine Vincenzo deve posizionarsi al n.59; 
la  dr.ssa Palladino Lidia deve posizionarsi al n.60 , 
la  dr.ssa Scelsi Barbara deve posizionarsi al n.61  
la  dr.ssaVerga MariaCarmela deve posizionarsi  al 406. 

Il dr. Liguori Adriano, collocato al n.412, viene eliminato dall’elenco in quanto, come segnalato dalla ASL 
SA 3, risulta Medico di Medicina Generale e non Pediatra di Libera Scelta; 

di trasmettere il presente decreto al settore Stampa,documentazione e informazione, per la pubblicazio-
ne sul BURC . 
      

Dott. Antonio Gambacorta 
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