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RISORSE UMANE

635 Rettifica deliberazione n.720/2021-Riapertura termini avviso pubblico di selezione per titoli e
colloquio per il conferimento di n.1 incarico di dirigente avvocato a tempo determinato da destinare
alla UOS Servizio Legale E. I. (Prop. 328)

636 Dott. Mario Baronello Maimone dirigente medico UOC Neurologia P.O. Civico - 
riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento 
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 334)

637 Affidamento di n.2 incarichi di struttura semplica dipartimentale e n. 1 di struttura semplice.
E. I. (Prop. 336)

638 Collocamento a riposo per pensione anticipata -Dipendente matr.338 Dirigente Medico E. I.
(Prop. 337)

639 dott. Daniele Lo Coco, dirigente medico di neurologia -aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art.10 comma 8 lett.a)CCNL2004 E. I. (Prop. 339)

640 matr.8037 - presa d'atto applicazione misura interdittiva E. I. (Prop. 340)

641 Dott. Fabio D'Antona dirigente medico UOC Medicina d'accettazione e D'Urgenza P.O. Civico 
- riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento
dell'esperienza ultraquinquennale (Prop. 341)

642 Ammissione -Non Ammissione candidati e nomina Commissione - Selezione pubblica per in 
titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza medica disciplina Medicina e
Chirurgia D'Accettazione ed Urgenza....... (del. n.493 dell'08/04/2022) E. I. (Prop. 342)

PROVVEDITORATO

643 Procedura per l'affidamento del servizio quinquennale con eventuale rinnovo, per 
l'archiviazione, custodia e gestione cartelle cliniche, da espletare come capofila in consorzio con 
l'ASP 6,l'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo ind etta con delibera n.550 del 
14/04/2022.Presa d'atto della revoca dell'adesione dell'AUO Policlinico"Paolo 
Giaccone",approvazione del nuovo quadro economico e della modifica agli atti di gara. E. I. 
(Prop.69)

DIRETTORE SANITARIO

644 Adozione "Regolamento Aziendale Corretta gestione e tenuta "Registro Stupefacenti" 
-Revisione 1 E. I. (Prop. 33)


