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AFFARI GENERALI

599 Integrazione delibera n.558/2021 relativa alla polizza assicurativa RCA/Auto-Allianz. 
Autorizzazione pagamento conguaglio premio: periodo di regolazione dal 30/04/2021 al 
30/11/2021. E. I. (Prop. 61)

600 Accettazione alla prova/visione di una apparecchiatura "Microscopio Digitale ORBEYE model 
OME-V200 Surgical Microscope con accessori" di produzione OLYMPUS Medical c/o la S.O. 
della U.O.C. Neurochirurgia del P.O. Civico. (Prop. 64)

601 Proroga della convenzione con la fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù, per l'effettuazione di
prestazioni specialistiche da parte di dirigenti medici di pediatria e neonatologia di quest'ARNAS,
fino al 31.05.2022 E. I. (Prop. 66)

RISORSE UMANE

602 Dott. Enrico Maria Arnone dirigente medico U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza P.O. 
Civico - riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al 
compimento dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 314)

603 Deliberazione n.850 e n.883/2020. Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione
finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale della Dirigenza e del Comparto
del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017
ss.mm.ii.-profilo del Comparto: Collaboratore Professionale Sanitario-Odontoiatra ctg.D. Nomina
vincitore e decorrenza immissione in servizio. E. I. (Prop. 319)

604 Prerogative sindacali-Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali 
retribuiti per l'anno 2022, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza 
Area Sanità (Medica e Sanitaria)e della Dirigenza Area Funzioni Locali (PTA) E. I. (Prop. 320)

605 Prerogative sindacali-Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali 
retribuiti per l'anno 2022, spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del 
Comparto. E. I. (Prop. 321)

606 RETTIFICA Delibera n.363 del 18/03/2022 ammissione e non ammissione candidati - profilo
Psicologo"Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n.3 incarichi
libero-professionali della durata di anni 2 a Psicologo per la realizzazione del progetto finanziato
dall'Assessorato della Salute "Sostegno psicologico ai percorsi di cura Oncologica - Breast-Unit"...
E. I. (Prop. 322)



607 Ammissione Candidati e Nomina Commissione - Avviso pubblico per titoli e colloquio per
l'assegnazione di n.1 borsa di studio della durata di anni uno, finanziata dalla Società Abbott
Medical Italia s.r.l. ad un medico specilista in Cardiologia, per il Progetto di formazione dal
titolo "Cardiostimolazione avanzata ed Elettrofisiologia" da destinare all'U.O.C. di
Cardiologia.Responsabile Scientifico-Dott. Giuseppe Sgarito-(Delibera indizione n.430 del
29/03/2022) E. I. (Prop. 323)

608 Deliberazione n.324/2022 - parziale revoca. E. I. (Prop. 324)

609 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età - Dipendente matr.2558 - Collaboratore
Professionale sanitario-Infermiera Professionale. E. I. (Prop. 325)

610 Collocamento a riposo per pensione anticipata - Dipendente Matr.4465 - Direttore Struttura 
Complessa E. I. (Prop. 326)

611 Indizione Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale 
del S.S.N. assunto con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art.20 
comma 1 del D.Lgs.75/2017 ss.mm.ii. - Comparto (tutti i profili)-requisiti al 30/04/2022 E. I.
(Prop. 327)

GESTIONE TECNICA

612 Servizio Integrato di Gestione Energetica, conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici a servizio dell'A.R.N.A.S.-Svincolo quote lavori anno 2020 (Prop. 24)

613 Approvazione "Documento di valutazione del rischio di contagio da legionella Rev.01" E. I.
(Prop. 25)

614 PRESA ATTO della ricognizione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all'U.O.C.
Radiologia Interventistica del P.O. Civico. (Prop. 26)

PROVVEDITORATO

615 Liquidazione compensi ai componenti esterni della commissione giudicatrice U.R.E.G.A, per la
procedura aperta per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di una PET/CT compresa la
ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento dei locali dadesinare al laboratorio RIA
all'interno del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 "Nuovo
Oncologico" da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E. I.
(Prop. 64)



STAFF

616 M.M. c/ Arnas-definizione stragiudiziale - determinazioni(Pratica n.30/2021) (Prop. 58)

617 C. fallimento B. c/ Arnas Civico-pagamento acconti legale incaricato (Prat. 127-2021 e Prat.
14-2022) (Prop. 59)

618 Liquidazione e pagamento quota parte spese registrazione sentenza n.2137/2020.(Prat.23-2018)
(Prop. 60)

619 D'A. M. c/ Arnas Civico - Ricorso in riassunzione al Tribunale di Palermo - sezione lavoro -
determinazioni.(Prat.39-2020) (Prop. 61)

620 Rilascio immobile Via Forlanini - presa d'atto verbale - liquidazione onorari legale incaricato
(Prat.57-2020). E. I. (Prop. 62)

621 P.C. c/ Arnas - ordinanza Trib. Palermo n.732/2022 - determinazioni (Prat.21/2020) E. I.
(Prop. 63)

622 3MC S.p.a. c/ Arnas - Sentenza TARS - Palermo n. 2819/2021 - determinazioni (Prat.54/2021). 
E. I. (Prop. 64)

DIRETTORE SANITARIO

623 "Costituzione equipe operatoria per l'attività di trapianto di rene"-Revisione delibera 763 del 18 
ottobre 2019 (Prop. 31)


