
D.A. n. 02198/12 
REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A 

ASSESSORATO  DELLA SALUTE 
 

   L’ASSESSORE 

                                                           

                          

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978; 
 
VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed 

integrato dal D.L.vo 229/99; 
 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici per la disciplina dei rapporti con i medici 

specialisti pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e smi; 
 
VISTO l’Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla 

FIMP e recepito con D.A. n. 1209 del 29 giugno 2011;   
 
VISTO    il D.A. n. 02568 del 09.12.2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 16.12.2011 con il quale 

sono stati pubblicati i primi 33 ambiti carenti straordinari di cui alla norma transitoria N. 1 
dell’A.I.R. del 29 giugno 2011, e sono stati indicati termini e modalità di presentazione 
delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;  

 
VISTO    il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00  n.445; 
 
VISTO il D.A. n. 01268 del 27.06.2012 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive 

dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui agli 
allegati A ( trasferimenti regionali) , B ( trasferimenti interregionali ) e C ( incarichi per 
graduatoria regionale  ); 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 33 comma 3 i medici di cui all’allegato C sono graduati  

nell’ordine risultante dai seguenti criteri: 
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di Pediatria di Libera 

Scelta valida per l’anno 2011; 
b) Attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale 

concorrono abbiano la residenza  fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale 
requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico; 

c) Attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due 
anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 



inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino 
all’attribuzione dell’incarico ; 

 
CONSIDERATO che  i medici che concorrono sia per l’ambito territoriale in cui hanno la residenza sia 

per  altri ambiti della regione vengono collocati 2 volte in graduatoria, una prima volta  e 
soltanto relativamente all’ambito di residenza richiesto, con il punteggio di cui ai punti a, b 
e c, una seconda volta ,relativamente agli altri ambiti richiesti, con il punteggio di cui ai 
punti a e c; 

 
RILEVATO che nell’allegato C della predetta graduatoria definitiva sono stati rilevati alcuni errori 

determinati da cause tecniche da imputare verosimilmente al mal funzionamento 
dell’apposito software e che pertanto alcuni medici, pur essendo collocati nell’esatta 
posizione, risultano inseriti   con un punteggio errato; 

 
CONSIDERATO che le posizioni da rettificare, riguardano i sottoelencati sanitari  : 
 

dott. Di Pasquale Antonio nato a Catania il 29.01.66 – residente a Catania  
                   d.ssa Traverso Gabriella nata a Palermo il 09.04.1959 – residente a Palermo 
                   d.ssa Ferlisi Annalisa nata a San Cataldo ( CL)  il 14.04.1978 – residente a Palermo 
                   in quanto, per i motivi sopra specificati,  sanitari aventi diritto al doppio inserimento  ed 

erroneamente inseriti in ambo le posizioni  con il punteggio di cui al punto b; 
d.ssa Licciardello Maria Innocenza nata a Catania  il 31.10.1972 – residente a 
Misterbianco, ambito non carente,  erroneamente inserita con il punteggio di cui al punto b 

   

RITENUTO di dover provvedere alle necessarie  rettifiche ed integrazioni; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

ARTICOLO UNICO 
 
 

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant’altro previsto dal D.A. n. 01268 del 
27.06.2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 PARTE I del 06.07.2012 la graduatoria di cui all’ allegato 
“C” (incarichi per graduatoria regionale 2011) dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di 
pediatria di libera scelta risulta così rettificato: 
 
 
           DI PASQUALE ANTONIO  nato a Catania il 29.01.66 – residente a Catania  
           posizione n. 8 - da  p.  86,00 a  p. 80,00 ( p. 70,00 graduatoria regionale 2011. + p. 10 di  

residenza   nella Regione Siciliana ) 
 
           TRAVERSO GABRIELLA nata a Palermo il 09.04.1959 – residente a Palermo 
           posizione n. 72 - da  p. 32,65 a  p. 26,65 ( p. 16,65 graduatoria regionale 2011 + p. 10 di      

residenza   nella Regione Siciliana ) 
          
            FERLISI ANNALISA nata a San Cataldo ( CL)  il 14.04.1978 – residente a Palermo 
            posizione n. 133 -  da p. 20,60  a  p.  14,60 ( p. 4,60 .graduatoria regionale 2011 + p. 10 di 

residenza  nella Regione Siciliana ) 
 



            LICCIARDELLO MARIA INNOCENZA nata a Catania  il 31.10.1972 – resid. a Misterbianco 
              posizione n. 129 - da p. 21,80 a  p. 15,80 ( p. 5,80 graduatoria regionale 2011 + p. 10 di 

residenza nella Regione Siciliana ) 
 

Il presente  decreto  sarà pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo,  18/10/2012 
 
 
 

                                    
L’ASSESSORE  

                                                                                                                           ( dott. Massimo Russo) 


