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SOC Risorse Umane 

 
1452 Prosecuzione contratti di diritto privato, stipulati ai sensi della Legge n.16/2006, dei lavoratori 
P.U.C. in attività c/o questa ARNAS - Circolare n3/2013 dell'Assessorato della Famiglia delle politiche 
sociali e del lavoro. E. I. (Prop. 802) 
 
1453 Prosecuzione del contratto di diritto privato, stipulato ai sensi della Legge n.16/2006, del 
lavoratore ex ASU Sig.ra Ragusa Maria Cinzia - Circolare n.3/2013 dell'Assessorato della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro. E. I. (Prop. 804) 
 
1454 Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di varie graduatorie per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza 
medica di varie discipline e tra esse la disciplina di Anatomia Patologia. Ammissione candidati. E. I. 
(Prop. 810) 
 
1455 Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formazione di varie graduatorie per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza 
medica di varie discipline e tra esse la disciplina di Anatomia Patologica, da destinare alla U.O.C. di 
Anatomia Patologica, di questa Azienda. Nomina Commissione Esaminatrice. E. I. (Prop. 811) 
 
1456 Concessione nulla osta in uscita a n.2 CPS - infermieri di questa Azienda per il trasferimento 
presso l'ASP di Caltanissetta, mediante mobilità regionale del Bacino Occidentale. E. I. (Prop. 814) 
 
1457 Concessione nulla osta in uscita a n.1 CPS - Infermiere di questa Azienda, per il trasferimento 
presso l'Azienda Ospedaliera - Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania di Catania, 
mediante mobilità regionale del Bacino Orientale. E. I. (Prop. 815) 
 
1458 Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione di n.1 incarico di borsa di studio per 
Dirigente Medico specialista in Pediatria, della durata di mesi 9 per il progetto "Sorveglianza della 
sicurezza dei farmaci e vaccini in Pediatria" Resp. Scient. dott.ssa F. Fuca' – Ammissione Candidati 
E. I. (Prop. 816) 
 
1459 Concorso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione di n.1 incarico di borsa di studio per 
Dirigente Medico specialista in Pediatria, della durata di mesi 9 per il progetto "Sorveglianza della 
sicurezza dei farmaci e vaccini in Pediatria" Res p. Scient. dott.ssa F. Fuca' – Nomina Commissione 
E. I. (Prop. 817) 
 
1460 Mobilità ex art. 30 comma 2 bis D.Lgs 165/01 del dr. Peritore Giuseppe, Dirigente medico in 
posizione di comando c/o l'U.O. di Radiodiagnostica dell'Azienda. Presa atto immissione in servizio a 
tempo indeterminato E. I. (Prop. 818) 
 
1461 Mobilità ex art.20 CCNL Dirigenza Medica del Dott. CERRUTO Giuliana, Dirigente Medio da 
destinare all'U.O.C di Medicina d'Accettazione e d'Urgenza e P.S del P.O. Civico. Decorrenza data 
immissione in servizio E. I. (Prop. 819) 



 
1462 Concorso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarico libero professionale ad un medico 
specializzato in Ortopedia da destinare all'U.O.S di Ortopedia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina. 
Approvazione atti, nomina ed immissione in servizio di un incarico libero professionale E. I. (Prop. 
820) 
 
1463 Selezione per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio presso le 
Aziende del SSR appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili con contratto 
quinquennale di diritto privato per la copertura di n.05 posti di commesso/ausiliario ctg. A c/o ARNAS 
–Immissione in servizio dei vincitori nel profilo di "ausiliario specializzato". E. I. (Prop. 830) 
 
1464 Selezione per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio presso le 
Aziende del SSR appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili con contratto 
quinquennale di diritto privato per la copertura di n.06 posti di operatore tecnico - autista ctg. B c/o 
ARNAS - Immissione in servizio del vincitore. E. I. (Prop. 831) 
 
1465 Mobilità generale e interregionale - Utilizzazione graduatoria Bacino Sicilia Occidentale. 
Immissioni in servizio dei collaboratori professionali sanitari - Infermieri ctg. D, utilmente collocati. E. I. 
(Prop. 832) 
 
 

SOC Provveditorato 
 

1466 Affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett.b del D.Lgs 163/2006, della fornitura di materiale 
di consumo dedicato al trapano elettrico Vidacare Ez-IO di produzione Vidacare Corporation - 
subentro fornitura. E. I. (Prop. 240)  
 
1467 Aggiudicazione procedura negoziata cottimo fiduciario, per la fornitura in economia ai sensi 
dell'art. 125 del D.lgs 163/06 di sfigmomanometri ad aneroide (con gara) E. I. (Prop. 251) 
 
1468 Estensione fornitura e posa in opera letti elettrici degenza ex atto deliberativo n.827 del 
21/05/2013, condotta sul MEPA ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.21 del regolamento 
aziendale - Estensione fornitura per n.2 letti elettrici degenza, nell'ambito del quinto d'obbligo - CIG 
Z210B899AF- Fondi d'implementazione Stroke Unit. (Prop. 263) 
 
 

Ufficio Staff 
 

1469 Approvazione procedura aziendale "Linee guida per la gestione del programma di trapianto 
renale dell'Arnas Civico" E. I. (Prop. 44) 
 
1470 Autorizzazione al Responsabile dell'UOSD di Piede Diabetico del PO Civico in consegna, in 
conto visione, un'apparecchiatura "Bioptron" propost dalla Ditta Zepter International per un periodo di 
trenta giorni a partire dalla data di collaudo. E. I. (Prop. 45) 
 
1471 CSL BEHRING Spa c/Arnas - d.i. n.1362/2012 - determinazioni (pratica n.75/2012). E. I. (Prop. 
98) 


