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AFFARI GENERALI
680 APPROVAZIONE convenzione con l'Associazione ABIO Palermo per l'espletamento
dell'attività di volontariato a favore dei bambini ricoverati presso il P.O. "G. Di Cristina" (Prop. 75)
681 APPROVAZIONE convenzione con l'Associazione I Piccoli Guerrieri ETS per lo svolgimento
di attività di volontariato a favore dei piccoli pazienti in cura presso la U.O.C. di Nefrologia
Pediatrica di questa Arnas. (Prop. 76)
682 STIPULA convenzione con l'Università degli Studi di Palermo-Scuola di Medicina e Chirurgia
per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie dell'ARNAS, per attività didattica di tirocinio
curriculare, da parte degli studenti del Corso di Laurea in Logopedia della Classe L/SNT2.
(Prop. 77)
683 STIPULA convenzione con l'Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività
formativa professionalizzante extra rete formativa, da parte della dott.ssa A.Ferrante, da effettuarsi
presso la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Arnas, in ottemperanza al D.L. n.402/2017.
(Prop. 78)

RISORSE UMANE

684 Collocamento a riposo anticipato per attività usuranti - Dipendente Matr.n.2876 - Collaboratore
Professionale sanitario-Infermiere Professionale. E. I. (Prop. 360)
685 Concorso pubblico di bacino Occidentale per la copertura a tempo indeterminato di n.5 posti
per il profilo di Dirigente Medico di Neuroradiologia (Delibera Indizione n.254 del
28/02/2019).Approvazione Atti. E. I. (Prop. 362)
686 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto per il
profilo di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica (Delibera Indizione n. 503 del
22/04/2021).Approvazione Atti. E. I. (Prop. 363)
687 Del.909 del 13/07/2021.Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa Neuropsichiatria Infantile del P.O. G. Di
Cristina.Approvazione atti, conferimento incarico e immissione in servizio. E. I.
(Prop. 368)
688 Del.909 del 13/07/2021.Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa Fisica Sanitaria del P.O. Civico.Approvazione
atti, conferimento incarico e immissione in servizio. E. I. (Prop. 369)

GESTIONE TECNICA

689 Lavori per la realizzazione di un Centro di Eccellenza Materno Infantile ISMEP (Ex Cemi) CUP n. D79F06000100003.Chiusura procedura di interpello n.2 con scorrimento graduatoria.
(Prop.29)

PROVVEDITORATO

690 Indizione di procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio, di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dall'ARNAS Civico, Di
Cristina, Benfratelli di Palermo, per una durata annuale, rinnovabile per ulteriori dodici mesi ed
ove se ne ravvisasse la necesità un ulteriore proroga di mesi sei. E. I. (Prop. 70)
691 Presa d'atto della procedura telematica di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.60 del
D.Lgv. 50/16, per l'affidamento di dispositivi medici specialistici per la U.O.C. di Oculistica
delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino occidentale della Regione Sicilia-capofila ASP di
Agrigento. E. I. (Prop. 71)
692 Presa d'atto DAS n.42 del 8.04.2022 della procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti nel
PTORS della Regione Sicilia, giusta Aggiornamento n.67,nonchè altre specialità medicinali andate
deserte nelle precenti procedure, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 11.7.2018, in lotti 4,
della durata di n.32 mesi (Numero di gara ANAC 8484853) E. I. (Prop. 72)
693 Nomina Commissione di gara procedura aperta telematica della procedura di gara telematica
per la fornitura biennale in conto deposito, con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi +
eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di
materiale specialistico per l'elettrofisiologia occorrente alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie
aggregate Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo...ai sensi dell'art.95 comma 4)lett.B) del
D.Lgsvo n.50/16 E. I. (Prop. 77)
694 Fornitura ed installazione "chiavi in mano" di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei
locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all'interno del reparto di
Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 "Nuovo Oncologico"-Cambio Nomina
RUP E. I. (Prop. 81)
695 Autorizzazione, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b D.Lgs. 50/2016, per la fornitura biennale
di set e materiale di consumo con uso gratuito/noleggio dei sistemi portatili per la perfusione del
Cuore e del Polmone per i Centri Trapianto della Sicilia. E. I. (Prop. 82)
696 Autorizzazione all'espletamento, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.b del D.L. 76/2020 convertito
nella legge 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021, della procedura negoziata
MEPA per la fornitura annuale in somministrazione di materiale chirurgico oftalmico per l'U.O.C.
Di Oculistica dell'Arnas". E. I. (Prop. 84)

