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AFFARI  GENERALI

286 Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l'attivazione di una convenzione con
struttura pubblica o di un partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli att.66, 180 e ss. del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii......di un Partner scientifico p er la messa a disposizione ed esecuzione
di un progetto.... finalizzato alla realizzazione e conduzione dell'U.O.C. di Cardiochirurgia
pediatrica.Proroga dei termini di presentazione e relativa modifica. (Prop. 35)

287 Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l'attivazione di una convenzione con
struttura pubblica o di un partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli att.66, 180 e ss. del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii......di un Partner scientifico p er la messa a disposizione ed esecuzione
di un progetto.... finalizzato alla realizzazione e conduzione dell'U.O.C. di Neurochirurgia
pediatrica.Proroga dei termini di presentazione e relativa modifica. (Prop. 36)

RISORSE UMANE

288 PRESA ATTO - utilizzazione graduatoria e conferimento incarico Dirigente medico D.ssa 
Medaglia Alice Annalisa per la U.O.C. Malattie Infettive P.O. Di Cristina. E. I. (Prop. 139)

289 Esiti Avviso Pubblico Finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del
Comparto del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.
Approvazione Atti e della graduatoria di merito della Selezione per il profilo di C.P.S. Tecnico
Sanitario di laboratorio biomedico ctg. D. Decorrenza immissione in servizio. (Prop. 140)

290 Esiti Avviso Pubblico Finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del
Comparto del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.
Approvazione Atti e della graduatoria di merito della Selezione per il profilo di C.P.S. Tecnico
Sanitario di radiologia medica ctg. D. Decorrenza immissione in servizio. (Prop. 141)

291 Sig. SPATARO Domenico, Operatore Socio Sanitario, dipendente a tempo indeterminato 
dell'Azienda Ospedaliero-Università di Parma. Assenso al comando in entrata (ex art.20 CCNL 
Comparto Sanità 20/09/2001) per un periodo di anni uno, presso questa Azienda- Immissione in 
servizio E. I. (Prop. 142)

292 Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali
retribuiti per l'anno 2020, spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del
Comparto. E. I. (Prop. 143)



293 Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali
retribuiti per l'anno 2020, spettanti alla organizzazioni sindacali reppresentative della Dirigenza
Area Sanità(Medica e Sanitaria) e della Dirigenza Area Funzioni Locali(PTA) E. I. (Prop. 144)

ECONOMICO FINANZIARIO

294 Accordo transattivo con Sace Simest SPA E. I. (Prop. 30)

GESTIONE TECNICO

295 Aggiornamento hardware e software del dispositivo medico "Sistema per l'elaborazione piani di
trattamento TPS Pinnale3 3D" in dotazione all'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. Civico. Imputazione
di costo. Ditta Tema Sinergie. procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art.63
comma 2, lettere b.2 e b.3, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. CIG 8242900045 E. I. (Prop. 12)

STAFF

296 Integrazione del fondo unico per economie di finanziamenti vari PO di PSN E. I. (Prop. 19)


