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PERSONALE  

 
1038 Mantenimento in servizio - Dipendente Dott. Rotolo Ugo - Direttore 

U.O.C. Dialisi e Terapie Di  Supporto in Area Critica Pediatrica. (Prop. 522) 

1039 Mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 - comma 2 bis - del D. Lgs. 

n.165/2001 e ss.mm.ii. riservato al personale comandato. Immissione in 

servizio a tempo indeterminato del Sig. COSTANZA Giuseppe, C.P.S. - tecnico 

sanitario di radiologia medica ctg. D, già in comando presso questa ARNAS. E. I. 

(Prop. 560) 

1040 Mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 - comma 2 bis - del D. Lgs. 

n.165/2001 e ss.mm.ii., riservato al personale comandato/assegnato con il 

profilo di C.P.S. Infermiere ctg. D in servizio presso questa Arnas - Immissione 

in servizio a tempo indeterminato Sig.ra GAMBINO Vanessa. E. I. (Prop. 581) 

1041 Del.586/17.Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione 

dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Ch. Plastica 

del P.O.Civico. Presa d'atto delle istanze pervenute e Nomina Commissione di 

Valutazione E. I. (Prop. 589) 

1042 Del.354/17. Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione 

dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Neurologia 

con Stroke del P.O. Civico. Presa d'Atto delle istanze pervenute e Nomina 

Commissione di Valutazione (Prop. 590) 

PROVVEDITORATO 

1043 Adesione alla gara di bacino procedura aperta per la fornitura di 

dispositivi medici specializzati per otorinolaringoiatria per le Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia. E. I. (Prop. 167) 



1044 Indizione gara da espletare sul MEPA per la fornitura biennale in 

somministrazione di lame tipo feather occorrenti all'UOC di Neurochirurgia 

dell'Arnas da espletare ai sensi dell'art.36 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (Prop. 171) 

1045 Indizione gara da espletare sul MEPA per la fornitura triennale di 

soluzione fisiologica sterile e apirogena occorrente all'UOC di Farmacia 

dell'Arnas da espletare ai sensi dell'art.36 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (Prop. 172) 

1046 Indizione, ai sensi dell'art.60 D. Lgs. 50/16, della procedura aperta per la 

fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di 

sistemi, in service, per l'U.O. Medicina Trasfusionale dell'Azienda da 

aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Prop. 

174) 

 


