
Comunicazione compensi corrisposti dall’Azienda Ospedaliera O.R. Villa Sofia-Cervello a 
collaboratori esterni nell’anno 2012 – Applicazione normativa ai sensi dell’art. 18 del Decreto 
Legge 22.06.2012 n. 83: 

Guarino Pietro C.F. GRNPTR45P25I541Z:  

- incarico di Esperto Responsabile Sicurezza Impianti R.M.N. ed Esperto Qualificato per la 
Sorveglianza fisica della Radioprotezione (delibere 59 del 21.01.2011 – 1732 del 
30.09.2011 e 2004 del 10.11.2011). - Compenso corrisposto € 128.828,94 

- incarico per adempimenti connessi all’installazione del nuovo Tomografo a R.M. presso il 
P.O. Cervello (delibera 1002 del 18.05.2012) – Compenso lordo di € 13.310,00  non ancora 
corrisposto 

- incarico per adempimenti connessi all’attivazione del Ciclotrone presso il P.O. Villa Sofia 
(delibera 1231 del 27.06.2012) – Compenso oltre IVA ed oneri di legge di € 20.750,70 non 
ancora corrisposto 

Castiglia Luigi  C.F. CSTLGU50H05G273V: effettuazione verifiche sismiche presso il Padiglione 
Emergenze del P.O. Villa Sofia (delibere 1128 del 27.11.2008 – 406 del 14.04.2010 e 314 del 
30.10.2012) - Compenso corrisposto € 76.398,58  in parte cofinanziato dal Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile. 

Li Castri Francesco Paolo C.F. LCSFNC45E07G273G: effettuazione verifiche sismiche presso il 
Padiglione Emergenze del P.O. Villa Sofia (delibere n.ri 1128 del 27.11.2008 – 706 del 18.06.2010 
- 1527 del 09.08.2012 e 314 del 30.10.2012) - Compenso corrisposto € 162.504,32  in parte 
cofinanziato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

Filizzola Francesco C.F. FLZFNC67M06G273Y: effettuazione verifiche sismiche presso il 
Padiglione Emergenze del P.O. Villa Sofia (delibere 2420 del 28.12.2011 e 847 del 03.05.2012) - 
Compenso corrisposto €  20.637,76 in parte cofinanziato dal Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile. 

Lino Donatella Anna C.F. LNINDN55T63G273Y: Assistenza e redazione perizia di parte – 
incarico conferito con nota prot. n. 6537/6 del 05.03.2004 del D.G. - Compenso corrisposto € 
18.514,68  

Lo Torto Giuseppe C.F. LTRGPP45526G273T:Incarico progettazione esecutiva elisuperficie 
(delibera 725 del 20.12.2012) – Compenso € 25.000,00 non ancora corrisposto 

Cipolla Nicola C.F. CPL66P24G273J: predisposizione studio fattibilità interventi adeguamento 
prevenzione incendi (delibera 91 del 19.01.2012) – Compenso corrisposto € 25.168,00 

Scammacca Nancy C.F. SCMNCY80C70G273B: incarico riordino definizione catastazione beni 
immobili di proprietà (delibera n. 726 del 20.12.2012) – Compenso € 50.000,00 non ancora 
corrisposto 

Puleo Giuseppe C.F. PLUGPP80T30G273M: incarico predisposizione piano attività 
efficientamento energetico strutture immobiliari di proprietà (delibera 727 del 20.12.2012) – 
Compenso € 50.000,00 non ancora corrisposto 



Lo Torto Bruno  C.F. LTRBRN61A22G273Y: incarico progettazione e direzione lavori 
adeguamento locali n. 4 posti letto di terapia radio metabolica presso il P.O. V. Cervello (delibera 
757 del 21.12.2012) – Compenso € 50.000,00 non ancora corrisposto 

Arangio Cesare C.F. RNGCSR73E17C342C: progettazione e direzione lavoro di recupero  e 
restauro parti esterne palazzina ex sartoria P.O. Villa Sofia (delibera  88 del 19.01.2012) – 
Compenso € 48.000,00 non ancora corrisposto 

Sindoni Antonio C.F. SNDNTN66R15G273K: progettazione impianti tecnologici relativi ai 
progetti di ristrutturazione ed adeguamento dell’ex Ismig e dei p. 4 e 5 del Padiglione Geriatrico 
P.O. Villa Sofia (delibera 770 del 13.04.2012) – Compenso corrisposto € 27.830,00 non ancora 
corrisposto  

Scibilia Nunzio C.F. SCBNNZ49H25G273R: progettazione e direzione lavori risanamento 
pensilina e balconi padiglione Geriatrico P.O. Villa Sofia (delibera n. 24 del 14.09.2012) – 
Compenso € 91.950,03 non ancora corrisposto         

Bonichi Remo C.F. BNCRME48P20E488Q: Componente Nucleo Aziendale Valutazione Dirigenti 
(delibera 119 del 31.01.2011) - Compenso corrisposto € 3.059,80   

Nicotra Francesco C.F. NCTFNC77A26A326Z: Componente Nucleo Aziendale Valutazione 
Dirigenti (delibera 119 del 31.01.2011) - Compenso corrisposto € 600,00 

Oliva Rosanna C.F. LVORNN60A58E974L: Componente Nucleo Aziendale Valutazione 
Dirigenti (delibera 119 del 31.01.2011) – Compenso corrisposto € 900,00  

Amato Egidio C.F. MTAGDE50S20G317K: Componente Collegio Sindacale Aziendale (delibera 
330 del 23.03.2010) - Compenso corrisposto € 17.063,64 

Castellucci Luigi C.F.CSTLGU44A29G273P: Componente Collegio Sindacale Aziendale (delibera 
330 del 23.03.2010) - Compenso corrisposto € 17.063,64 

Califano Giuseppe C.F. CLFGPP60A24Z61A: Componente Collegio Sindacale Aziendale 
(delibera 330 del 23.03.2010) - Compenso  corrisposto € 22.989,49 

Di Liberto Gregorio  C.F. DLBGGR68L29G273B: Componente Collegio Sindacale Aziendale 
(delibera 330 del 23.03.2010) – Compenso  corrisposto € 19.713,85      

Escheri Fabrizio C.F. SCHFRZ66M29G273A: Componente Collegio Sindacale Aziendale 
(delibera 330 del 23.03.2010) - Compenso  corrisposto € 26.932,26 

Enia Valeria C.F. NEIVLR66L57G348M: Medico Competente (delibera 734 del 28.04.2011) - 
Compenso corrisposto € 49.951,00 

Palmeri Letizia C.F. PLMLTZ87R47G273G: incarico di collab. coord. e contin. per Fisioterapista 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione del Progetto 
P.S.N. 2010 “Stroke Unit” – (delibera 2349 del 19.12.2011) - Compenso corrisposto € 22.387,96 

Vallesi Cardillo Sabrina C.F. VLLSRN68P51G273Q: incarico di collab. coord. e contin. per 
Biologa (delibere 1120 del 30.06.2011 e 1616 del 24.08.2012) – Compenso corrisposto € 40.500,00 



Cuttaia Helenia Claudia C.F. CTTHLN73S58C351C: incarico di collab. coord. e contin. per 
Biologa (delibera 1120 del 30.06.2011 e 1616 del 24.08.2012) – Compenso corrisposto € 27.000,00   

Affaticati Paola Bruna C.F. FFTPBR67B68E379U: incarico di collab. coord. e contin. per biologa 
(delibere 645 del 21.04.2011 e 777 del 13.04.2012) – Compenso  corrisposto € 42.013,34 
rimborsato dal Centro Regionale Trapianti Sicilia 

Bavetta Rosalba C.F. BVTRLB61P43H269W: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
(delibere 653 del 21.04.2011 e 777 del 13.04.2012) – Compenso  corrisposto € 41.850,00 
rimborsato dal Centro Regionale Trapianti Sicilia 

Cappuzzo Valentina C.F. CPPVNT64T66F158K: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
(delibere 653 del 21.04.2011 e 777 del 13.04.2012) – Compenso corrisposto € 41.850,00 rimborsato 
dal Centro Regionale Trapianti Sicilia 

Ingrassia Francesco C.F. NGRFNC79C09B780K: incarico di collab. coord. e contin. per Biologo 
(delibere 653 del 21.04.2011 e 777 del 13.04.2012) – Compenso corrisposto € 43.355,00 rimborsato 
dal Centro Regionale Trapianti Sicilia 

Regina Giovanna C.F. RGNGNN81T55A176R: incarico di collaboraz. coord. e contin. per 
Tecnico di laboratorio (delibera 942 del 07.06.2011) - Compenso corrisposto € 12.362,91       
rimborsato dal Centro Regionale Trapianti Sicilia 

Governale Giorgia C.F. GVRGRG77D62G273B: incarico di collab. coord. e contin. per Addetto 
Stampa – (delibere 410 del 22.03.2011e 294 del 30.10.2012) – Compenso corrisposto € 19.999,92  

Accardo Palumbo Antonina C.F. CCRNNN68C45G273B: incarico di collab. coord. e contin. per 
Biologa (delibera 1596 del 19.09.2011) – Compenso corrisposto € 11.100,00    

Gallo Elena C.F. GLLLNE60E57G273G: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa (delibera 
1596 del 19.09.2011) – Compenso corrisposto € 11.100,00 

Consiglio Valeria Teresa C.F. CNSVRT78T41A089V: incarico di collab. coord. e contin. per 
Biologa (delibere 4 del 05.01.2011 e 777 del 28.12.2012 – Compenso corrisposto € 25.000,08         
rimborsato dall’Assessorato Regionale della Salute  

Martines Manuela C.F. MRTMNL73A43G273T: incarico di collab. coord. e contin. per Pediatra 
(delibere 4 del 05.01.2011 e 777 del 28.12.2012 – Compenso corrisposto € 30.000,00    rimborsato 
dall’Assessorato della Salute  

Ziino Lea C.F. ZNI LEA69L55G273Q: incarico di collab. coord. e contin. per Psicologa (delibere 
4 del 05.01.2011 e 777 del 28.12.2012 – Compenso corrisposto € 25.000,08  rimborsato 
dall’Assessorato Regionale della Salute  

Silvestri Chiara C.F. SLVCHR65B46G273D: incarico di collab. coord. e contin. per Logopedista 
(delibere 4 del 05.01.2011 e 777 del 28.12.2012) – Compenso corrisposto € 14.604,00       
rimborsato dall’Assessorato Regionale della Salute  



Bica Maria Grazia C.F. BCIMGR77E67D423M: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
di ricerca (delibere 1218 del 13.07.2011 e 272 del 25.10.2012) – Compenso corrisposto € 12.639,00     

Salemi Domenico C.F. SLMDNC81B08G273A: incarico di collab. coord. e contin. per Biologo 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
di ricerca (delibere 1218 del 13.07.2011 e 272 del 25.10.2012) – Compenso corrisposto € 12.639,00 

Barone Rita C.F. BRNRTI81B65G273K: prosecuzione di incarico di collab. coord. e contin. di 
Medico Ematologa (delibera 2054 del 10.11.2011 e presa d’atto in corso di adozione per incarico 
dal 01.12.2012 al 30.11.2013) – Compenso corrisposto € 26.666,64        

Calvaruso Giuseppina C.F. CLVGPP76E55G273V: incarico di collab. coord. e contin. per 
Ematologa che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2054 del 10.11.2011 e presa d’atto in corso di adozione per 
incarico dal 01.12.2012 al 30.11.2013) – Compenso corrisposto € 39.999,96  

Spina Barbara C.F. SPNBBR82T50G273B: incarico di collab. coordin. e contin. per Data 
Manager che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera n. 2043 del 10.11.2011 e presa d’atto in corso di adozione per 
incarico dal 01.12.2012 al 30.11.2013) – Compenso corrisposto € 10.221,72  

Pecoraro Alice C.F. PCRLCA78C62F061E: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa che 
non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto obiettivo 
P.S.N. 2010 (delibera n. 2050 del 10.11.2011 – 249 del 25.10.2012 e presa d’atto in corso di 
adozione per incarico periodo 01.12.2012/30.11.2013) – Compenso corrisposto € 19.657,20 

Passarello Cristina C.F. PSSCST75R676G273O: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto (delibere 
2116 del 18.11.2011 e 1203 del 27.06.2012) – Compenso corrisposto € 25.333,32  

Restivo Pantalone Gaetano C.F. RSTGTN61M01G273C: incarico di collab. coord. e contin. per 
Gastroenterologo che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2053 del 10.11.2011) – Compenso corrisposto € 16.666,65  

Mistretta Laura  C.F. MSTLRA77P48G273O: incarico di collab. coord. e contin. per Promotore di 
Qualità che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2052 del 10.11.2011 e presa d’atto in corso di adozione per incarico 
dal 01.12.2012 al 30.11.2013) – Compenso corrisposto € 14.153,16                                                   

Paternò Alessandra C.F. PRTLSN70H68G273U: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
che non comporta oneri per l’Azienda perché utilizzata somma accantonata derivante da attività di 
sperimentazione (delibera 2248 del 01.12.2011) – Compenso corrisposto € 11.652,85 

Bartolotta Caterina C.F. BRTCRN86H60G273Y: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché utilizzata somma accantonata derivante da 
attività di sperimentazione (delibera 2243 del 01.12.2011) – Compenso corrisposto € 5.506,20 



Agueli Cecilia C.F. GLACCL71M42D423H: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2360 del 19.12.2011) – Compenso corrisposto € 21.693.58     

Marfia Anna  C.F. MRFNNA77D46G273A: incarico di collab. coord. e contin. per Biologa che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2360 del 19.12.2011) – Compenso corrisposto €  23.750,00 

Di Paola Margherita C.F. DPLMGH70E27G273A: incarico di collab. coord. e contin. per 
Psicologa che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo 2010 (delibera 2350 del 19.12.2011) – Compenso corrisposto € 27.383,45 

Giangrasso Salvatore C.F. GNGSVT69R07A176F: incarico di collab. coord. e contin. per 
Psicologo che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perchè conferito per la realizzazione di un 
progetto P.S.N. 2010 (delibera 2350 del 19.12.2011) – Compenso  corrisposto € 27.383,45 

Ferrara Michelangelo C.F. FRRMHL74D25H792D: incarico di collab. coord. e contin. per 
psicologo che  non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2350 del 19.12.2011) – Compenso corrisposto € 27.383,45 

Cuffaro Lorena C.F. LRN72A61G273C: incarico di collab. coord. e contin. per attività in 
Medicina e Chirurgia che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2428 del 28.12.2011) – Compenso 
corrisposto € 51.702,44 

Lanterna Epifanio C.F. LNTPFN78T16G273W: incarico di collab. coord. e contin. per Psicologo 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2427 del 28.12.2011) – Compenso corrisposto € 24.486,90   

Traina Giuseppina C.F. TRNCPP72D53G273I: incarico di collab. coord. e contin. per psicologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione del progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2427 del 28.12.2011) – Compenso corrisposto € 6.235,86    

Guttilla Daniela C.F. GTTDNL76R66G273D: incarico di collab. coord. e contin. per attiv. in 
medic. e chirurg. che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione del progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 2426 del 28.12.2011) – Compenso 
corrisposto € 42.068,46 

Malato Alessandra C.F. MLTLSN77C71G273K: incarico di collab. coord. e contin. per 
Ematologa che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito nell’ambito del progetto 
P.S.N. 2012 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1326 del 05.07.2012) – Compenso corrisposto € 
37.344,00  

La Bua Vincenzo C.F. LBAVCN66L30G273V: incarico di collab. coord. e contin. per Neurologo 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibere 978 del 09.06.2011 - 1436 del 24.07.2012 e 778 del 
28.12.2012)  – Compenso corrisposto € 74.325,54 



Terruso Valeria C.F. TRRVLR76T58G4820: incarico di collab. coord. e contin. per Neurologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibere 978 del 09.06.2011 - 1679 del 31.08.2012 e 778 del 
28.12.2012) – Compenso corrisposto € 48.864,64  

Mannino Marina  C.F. MNNMRN74L64C342M: incarico di collab. coord. e contin. per neurologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perchè conferito per la realizzazione di un progetto 
Obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibere 978 del 09.06.2011 - 1436 del 24.07.2012 e 778 del 
28.12.2012) – Compenso corrisposto € 79.405,04 

Sinacori Monica C.F. SNCMNC81R62F061L: incarico di collab. coord. e contin. per infermiera 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 978 del 09.06.2011) – Compenso corrisposto € 15.269,17 

Raduna Fanica C.F. RDNFNC71B60Z129B: incarico di collab. coord. e contin. per Infermiera che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 978 del 09.06.2011) – Compenso corrisposto € 14.992,18 

Trentacoste Antonino C.F. TRNNNN82A16B780G: incarico di collab. coord. e contin. per 
Infermiere che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di 
un progetto obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibere 978 del 09.06.2011 e 1436 del 
24.07.2012) – Compenso corrisposto € 23.805,28 

Fazio Francesca C.F. FZAFNC83A59B780M: incarico di collab. coord. e contin.  per infermiera 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perchè conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibera 978 del 09.06.2011 e delibera 1679 del 31.08.2012) – 
Compenso corrisposto € 6.396,76 

Cannella Tommaso C.F. CNNTMS83P30Z112X: incarico di collab. coord. e contin. per 
Infermiere che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di 
un progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibera n. 978 del 09.06.2011) – Compenso corrisposto € 
2.488,93 – Si dimette dall’incarico dal 08.12.2012 

Camarda Rosa C.F. CMRRSO78950G273X: incarico di collab. coord. e contin. per Infermiera che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo PSN 2010 (delibera 978 del 09.06.2011) – Compenso corrisposto € 16.948,11 

Barbera Giusi Cristina C.F. BRBGCR81M67H700B: incarico di collab. coord. e contin. per 
Infermiera che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di 
un progetto obiettivo P.S.N. 2010 “Stroke Unit” (delibere 978 del 09.06.2011 e 1436 del 
24.07.2012) – Compenso corrisposto € 25.754,56 

Costadura Viviana C.F. CSTVVN76T51G273S: incarico di collab. coord. e contin. per infermiera 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda, perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibera 978 del 09.06.2011) – Compenso corrisposto € 13.848,59 

 



Impero Luca C.F. MPRLCU82L22G273E: incarico di collab. coord. e contin. per Infermiere che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
obiettivo P.S.N. 2010 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1222 del 27.06.2012) – Compenso corrisposto 
€ 24.215,28  

Nicastro Francesca Paola C.F. NCSFNC73A49H933P: incarico di collab. coord. e contin. per 
infermiera che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1222 del 27.06.2012) – Compenso 
corrisposto € 24.215,28 

Da Campo Maria C.F. DCMMRA77C62F158M: incarico di collab. coord. e contin. per Infermiera 
che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto obiettivo 
P.S.N. 2010 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1222 del 27.06.2012) – Compenso corrisposto € 
24.215,28 

Di Bella Raimondo Paolo C.F. DBLRND73B06C351X: incarico di collab. coord. e contin. per 
Ematologo che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto obiettivo P.S.N. 2010 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1222 del 27.06.2012) – Compenso 
corrisposto € 37.344,00  

Mule’ Antonino  C.F. MLUNNN77H25A89V: incarico di collab. coord. e contin. per Ematologo 
che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto obiettivo 
P.S.N. 2010 (delibere 978 del 09.06.2011 e 1222 del 27.06.2012) – Compenso corrisposto € 
34.232,00  

Mortillaro Mariangela  C.F. MRTMNG72H63G580I: incarico di collab. coord. e contin. per 
Psicologa che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perchè conferito nell’ambito del Progetto 
P.S.N 2010 (delibera 23 del 12.01.2012) – Compenso corrisposto € 9.583,35  

Bontà Tania C.F. BNTTNA76R69G273T: incarico di collab. coord. e contin. per Medico 
specializzato in Anestesia e Rianimazione che non comporta oneri di spesa per l’azienda perché 
conferito nell’ambito del progetto P.S.N. 2010 (delibera n. 491 del 09.03.2012) – Compenso 
corrisposto € 40.462,76  

Scimeca Matteo C.F. SCMMTT21G273Y: incarico di collab. coord. e contin. per Psicologo che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito nell’ambito di un progetto P.S.N. 2010 
(delibera 531 del 15.03.2012) – Compenso corrisposto € 15.333,28    

Lo Torto Maria  C.F. LTRMRA75R51G273H: incarico di collab. coord. e contin. per Psicologa 
che non comporta oneri di spesa per l’Azienda, perché conferito nell’ambito del progetto 
P.S.N.2010 (delibera 531 del 15.03.2012) – Compenso corrisposto € 15.333,28 

Baiamonte Valentina C.F. BMNVNT78C71G273Y: incarico di collab. coord. e contin. per attività 
in Medic. e Chirurg. specializz. in Neurologia che non comporta oneri di spesa per l’Azienda, 
perché conferito per la realizzazione di un progetto (delibera 1154 del 13.06.2012) – Compenso 
corrisposto € 4.791,69 



Salamone Giovanna C.F. SLMGNN74P65G273S               incarico di collab. coord. e contin. per 
psicologa che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
(delibera 1188 del 27.06.2012) – Compenso corrisposto € 3.519,96 

Badalamenti Maria Rita C.F. BDLMRT77C50G273C: incarico di collab. coord. e contin. per 
gastroenterologa che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché utilizzata somma derivante 
da attività di sperimentazione (delibera 131 del 09.10.2012) – Compenso corrisposto € 1.173,28 – 
Si dimette a Gennaio 2013 

Olivo MirKo  C.F. LVOMRK77B12C286W: incarico di collab. coord. e contin. per 
gastroenterologo che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché utilizzata somma derivante 
da attività di sperimentazione (delibera n. 248 del 25.10.2012) – Compenso € 36.287,69 non ancora 
corrisposto 

Schillaci Giovanna C.F. SCHGNN72A67G273I: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 
octies D. Lgs. 502/92 per Medico con specializzaz. in Ostetricia e Ginecologia che non comporta 
oneri per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto P.S.N. 2011 (delibera 15 del 
14.09.2012) – Compenso corrisposto € 6.744,20 

Iannello Sonia Leonarda C.F. NNLSLN82M64B429D: incarico a tempo determinato ai sensi art. 
15 octies D. Lgs. 502/92 per psicologa che non comporta oneri di spesa per l’Azienda, perché 
conferito per la realizzazione di un progetto PSN 2011 (delibera 14 del 14.09.2012) – Compenso 
corrisposto € 3.860,34  

Fecarotta Emanuela C.F. FCRMNL63D62G273X: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 
octies D. Lgs. 502/92 per biologa che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto P.S.N. 2011 (delibera 16 del 14.09.2012) - Compenso corrisposto € 
8.327,79 

Vinciguerra Mariangela C.F. VNCMNG61M65G273O: incarico a tempo determinato ai sensi art. 
15 octies D. Lgs. 502/92 per biologa che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto P.S.N. 2011 (delibera 16 del 14.09.2012) – Compenso € 24.587,00 non 
ancora corrisposto 

Cannata Monica C.F. CNNMNC69E48G273X: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 octies 
D. Lgs. 502/92 per biologa che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto P.S.N. 2011 (delibera 16 del 14.09.2012) – Compenso corrisposto € 
8.327,79 

Cassarà Filippo C.F. CSSFPP71M03A176T: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 octies 
D. Lgs. 502/92 per biotecnologo che non comporta oneri per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto P.S.N. 2011 (delibera 18 del 14.09.2012) – Compenso corrisposto € 
4.861,81 

Piazza Angela C.F. PZZNGL51L55G273V: conferimento assegno di ricerca per laureata in scienze 
biologiche che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di 
un progetto (delibera 249 del 25.10.2012) – Compenso corrisposto € 8.775,00  



Di Stefano Rosalia C.F. DSTRSL80B60G273A: conferimento assegno di ricerca per laureata in 
scienze biologiche che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la 
realizzazione di un progetto di ricerca (delibera 307 del 30.10.2012) – Compenso corrisposto € 
675,00 

Di Gristina Benedetta C.F. DGRBDT85E41G273G: incarico di collab. coord. e contin. per 
fisioterapista (delibera di presa d’atto in corso di adozione per incarico dal 18.12.2012 al 
17.12.2013) – Compenso € 18.000,00 non ancora corrisposto 

Cinà Gabriella C.F. CNIGRL77B51L219Z: incarico di collab. coord. e contin. di Psicologo che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto 
(delibera 481 del 29.11.2012) – Compenso € 26.000,00 non ancora corrisposto 

Polizzi Concetta  C.F. PLZCTT69L63B315W: incarico di collab. coord. e contin. di Psicologa che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché grava nel fondo di assegnazione P.S.N. 2011 
(delibera 484 del 29.11.2012) – Compenso € 16.000,00 non ancora corrisposto 

Bono Alessandra C.F. BNOLSN78E41I533Z: incarico di collab. coord. e contin. di Psicologa che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché grava nel fondo di assegnazione P.S.N. 2011 
(delibera n. 484 del 29.11.2012) – Compenso € 7.000,00 non ancora corrisposto 

Morales Maria Regina C.F. MRLMRG77D52G273B: incarico di collabor. coord. e contin. di 
Psicologo che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché grava nel fondo di assegnazione 
P.S.N. 2011(delibera 484 del 29.11.2012) – Compenso € 13.000,00 non ancora corrisposto 

Faucetta Anna C.F. FCTNNA83C58G273I: incarico di collab. coord. e contin. di psicologo che 
non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché grava nel fondo di assegnazione P.S.N. 2011 
(delibera n. 484 del 29.11.2012) – Compenso € 3.000,00 non ancora corrisposto 

Carollo Antonio C.F. CRLNTN76S16G273M: incarico di collab. coord. e contin di psicologo 
(presa d’atto in corso di adozione per incarico dal 20.12.2012 al 19.12.2013) – Compenso € 
13.000,00 non ancora corrisposto 

Rizzo Maria Vittoria  C.F. RZZMVT77H48G273E: incarico di collab. coord. e contin. di psicologa 
(presa d’atto in corso di adozione per incarico dal 20.12.2012 al 19.12.2013) – Compenso € 
13.000,00 non ancora corrisposto 

Marceca Mariangela C.F. MRCMNG80A48D423M: incarico di collab. coord. e contin. di 
psicologa (presa d’atto in corso di adozione per incarico dal 20.12.2012 al 19.12.2013) – Compenso 
€ 3.000,00 non ancora corrisposto 

Darone Donatella C.F. DRNDTL64A61G273T: incarico di collab. coord. e contin. per assistente 
sociale che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un 
progetto (delibera 479 del 29.11.2012) – Compenso € 18.000,00 non ancora corrisposto 

Lo Baido Francesco C.F. LBDFNC57C31G273O: incarico di collab. coord. e contin. per 
fisioterapista che non comporta oneri di spesa per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di 
un progetto (delibera 480 del 29.11.2012) – Compenso € 18.000,00 non ancora corrisposto 



Di Giovanni Anna C.F. DGVNNA61P41G273A: incarico di collab. coord. e contin. di medico 
nell’ambito del progetto ospedalizzazione domiciliare per le cure palliative che non comporta costi 
per l’Azienda perché conferito per la realizzazione di un progetto di ricerca (delib. 483 del 
29.11.2012) – Compenso € 30.000,00 non ancora corrisposto 

Furitano Gioacchino C.F. FRTGCH44R21G015C: nomina notaio verbalizzante – redazione 
verbale di gara (nota del 30.04.2012 – nota del 22.05.2012 – delibere 1024 del 30.05.2012 – 1121 
del 13.06.2012 e 1384 del 12.07.2012 – nota del 13.07.2012) – Compenso € 7.291,65 non ancora 
corrisposto  

Liguori Gilda  C.F. LGRGLD76D69G273J: notaio (delibere 104 del 09.10.2012 e 280 del 
25.10.2012) – Compenso € 4.846,20 non ancora corrisposto 

Saguto Pierina C.F. SGTPRN61H62A958B:  

- notaio verbalizzante – redazione verbale di gara (delibera 463 del 27.11.2012) - Il compenso 
graverà sull’Impresa aggiudicatrice della gara 

- notaio verbalizzante (nota prot. n. 38/CS del 12.12.2012) – Compenso € 1.914,41 non 
ancora corrisposto    

 

 

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali        
(d.ssa Maria Rosa G. Sanfilippo)   

 

 


