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AFFARI GEBERALI

645 Approvazione convenzione con l'azienda Sanitaria provinciale di Trapani per l'esecuzione di
sorveglianza medica per la protezione delle radiazioni ionizzanti ...d. lgs 101 del 31/07/2020 E. I.
(Prop. 71)

RISORSE UMANE

646 Selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti della dirigenza
medica disciplina di radiodiagnostica per la UOC di Radiologia Integrventistica . Sostituzione
segretario verbalizzante della Commissione di valutazione E. I. (Prop. 344)

647 avviso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa Chirurgia Toracica del P.O. Civico. Sostituzione segretario verbalizzantedella
commissione di valutazione. E. I. (Prop. 345)

648 Sospensione dal servizio senza retribuzione per inosservanza obbligo vaccinale -proroga al
21/12/2022 E. I. (Prop. 346)

649 Rettifica atto deliberativo n.610 del 05.05.2022 E. I. (Prop. 347)

650 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età - Dipendente matr.3085 - Operatore Tecnico 
Autista E. I. (Prop. 348)

651 Approvazione atti Selezione pubblica per titpoli e prova orale per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale
assente della dirigenza medica della disciplina CHIRURGIA PLASTICA... ddelibera indizione 
n.1134 del 15/09/2021. E. I. (Prop. 349)

652 Presa d'atto mancata presentazione dei candidati - Selezione pubblica per titoli e prova orale per
la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o
sostituzione di personale assente della dirigenza medica nella disciplina DIREZIONE MEDICA di
Presidio.... 11/02/2022 E. I. (Prop. 350)

653 Deliberazione n.324 del 10.03.2022. Presa d'atto istanze pervenute per l'affidamento 
dell'incarico di Responsabile della UOC Programmazione e Controllo di Gestione. E. I. (Prop. 351)



ECONOMICO FINANZIARIO

654 Presa d'atto insediamento Collegio Sindacale nominato con deliberazione n.274/2022 (Prop.45)

PROVVEDITORATO

655 Presa d'atto rinegoziazione dei prezzi dei farmaci biologiciaggiudicati a seguito di procedura
aperta per la stipula di un accordo quadroda parte della CUC della Regione Sicilia D.D. 686 del
12/06/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA PER SEI MESI E. I. (Prop. 66)

656 Procedura aperta per il servizio di inventariazione straordinaria dei beni mobili e immobili
dell'ARNAS anche con riferimento ai percorsi attuativi di certificabilità ...CIG8980479DB3 E. I.
(Prop. 73)

STAFF

657 Costituzione del gruppo aziendale di Radiomica - Integrazione (Prop. 32)

658 Ricognizione e verifica di assegnazione del Codice Unico progetto ai Progetti Obiettivo di 
Piano Sanitario Nazionale 2013-2019 E. I. (Prop. 33)

659 Nomina Medico Autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori classificati ai sensi del
D.Lgs.101/2020 E. I. (Prop. 34)

660 Galioto Marianna c/Arnas - ricorso al Tribunale di Termini Imerese sezione lavoro - nomina 
difensore (pratica n5/2022) (Prop. 68)
                                                                                                                                               
661 Macaluso Roberto c/Arnas - ricorso al Tribunale di Palermo sezione lavoro - nomina difensore
(pratica n52/2022) (Prop.69)                                                                                                                   

662 Mirto Giuseppa c/Arnas - ricorso al Tribunale di Palermo sezione lavoro - nomina difensore 
(pratican51/2022) E. I. (Prop. 70)

I.C.T. MANAGEMENT

663 Adesione a Convenzione Consip " Apparecchiature 1 - noleggio "lotto 3, per la sostituzione di 
123 Multifunzione A3 b/n(CIG 9209499EFB) e lotto 5, per la sostituzione di 10 Multifunzione A3 a 
colori (CIG Z2A362C461) ditta Canon italia Spa. (Prop. 8)


