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RISORSE UMANE

697 Dimissione dipendente matr.6769 E. I. (Prop. 251)

698 Trasfrerimento in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASST di Lecco, 
mediante mobilità del dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, Sig.ra PERNA Maria, 
C.P.S.-tecnico sanitario di laboratorio biomedico ctg. D, Decorrenza mobilità. E. I. (Prop. 356)

699 Trasfrerimento in uscita per assunzione a tempo indeterminato presso l'ASP di Trapani di n.13
CC.PP.SS.-Infermieri ctg. D, dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda. Decorrenza
trasferimento in uscita dal 16/05/2022. E. I. (Prop. 357)

700 Collocamento a riposo anticipato per attività usuranti - Dipendente Matr.n.4765 - Dirigente 
Medico. E. I. (Prop. 359)

701 Collocamento a riposo anticipato per attività usuranti - Dipendente Matr.n.2352 - Collaboratore
Professionale sanitario-Infermiere Professionale. E. I. (Prop. 361)

702 Utilizzazione graduatoria in urgenza, finalizzata all'assunzione a tempo determinato di unità di
personale con il profilo di C.P.S. - Infermiere ctg.D. Presa d'atto conferimento n.3 incarichi,
decorrenza e durata. (Prop. 364)

703 Presa d'atto conferimento incarichi libero-professionali a n.3 ostetriche.Decorrenza incarico. 
E.I. (Prop. 365)

704 Benefici ex art.1 legge 336/70 dipendente matr.7015 (Prop. 366)

705 Nomina componenti Collegi Tecnici Area Medica, Area Chirurgica, Area Servizi ed Area 
Emergenza. E. I. (Prop. 370)

706 Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti per il profilo di 
Dirigente Medico di Radiodiagnostica per la UOC Radiologia Interventistica del P.O. Civico 
(Delibera Indizione n.502 del 22/04/2021).Ammissione Candidati. E. I. (Prop. 371)

707 Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti per il profilo di 
Dirigente Medico di Cardiologia per la UOC Cardiologia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina 
(Delibera Indizione n.849 del 29/07/2020 e riapertura deliberazione n.106 del 
27/01/2022).Ammissione Candidati. E. I. (Prop. 372)

708 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.-Dirigenza Sanitaria non Medica (tutti i profili)-requisiti al 
30/04/2022 E. I. (Prop. 373)



709 Dott.ssa Bruna Piazza, dirigente medico di anestesia e rianimazione - aspettativa senza assegni 
ai sensi dell'art.10 comma 8 lett.a) CCNLI 2004 E. I. (Prop. 374)

710 Graduatoria pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti per 
il profilo di Dirigente Medico di Urologia. Immissione in ruolo a tempo indeterminato Dott.ri 
Fontana Dario, Chiapparrone Gaetano, Scurria Salvatore e Migliara Alfonzo. E. I. (Prop. 376)

711 Proroga incarico di sostituzione ex art.22 CCNL 2016/18 della UOC Nefrologia pediatrica. E.I.
(Prop. 377)

712 APPROVAZIONE ATTI - Avviso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n.1 borsa di 
studio della durata di mesi 12, finanziata dalla Società Abbott Medical Italia s.r.l. ad un Medico 
specialista in Cardiologia, per Progetto di formazione dal titolo"cardiostimolazione avanzata ed
Elettrofisiologia"da destinare all'U.O.C. di cardiologia.(Delibera di indizione n.430 del
29/03/2022). E. I. (Prop. 378)

713 Concorso pubblico rivolto al personale dirigente del SSN in possesso dei requisiti previsti
dall'art.20, comma 2, del D.Lgs.vo n.75/2017(delibera di indizione n.482/2018).Immissione in ruolo
Dott.ssa Clara Mosa dirigente medico di pediatria. E. I. (Prop. 379)

714 APPROVAZIONE ATTI - Selezione pubblica 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 per la disciplina di MEDICINA E CHIRURGIA 
D'ACCETTAZIONE ED D'URGENZA, da destinare alla U.O.C. M.C.A.U. del P.O. Civico 
(Delibera indizione n.493 dell'08/04/2022). E. I. (Prop. 380)

715 Ammissione e non ammissione candidati e Nomina Commissione - "Selezione pubblica in 
urgenza per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di 
personale assente della dirigenza medica della disciplina di CARDIOLOGIA PEDIATRICA da 
destinare alla U.O.C. Di CARDIOLOGIA PEDIATRICA del P.O. DI CRISTINA"(Del.indizione 
n.107 del 27/01/2022 e di riapertura termini n.588 del 29/04/2022) E. I. (Prop. 381)

716 Aspettativa senza assegni per motivi personali.Dipendente Matric.4637-COLL.PROF.SAN.(D) 
INFERMIERE E. I. (Prop. 382)

ECONOMICO FINANZIARIO

717 Ripartizione, Liquidazione e Pagamento dei proventi correlati all'attività in Convenzione con la
Fondazione "Istituto G.Giglio di Cefalu'" a fronte delle prestazioni specialistiche da parte di
dirigenti medici di pediatria e neonatologia di questa ARNAS - svolte nel I° BIM 2022-(Prop. 47)



PROVVEDITORATO

718 Liquidazione compensi ai componenti esterni della commissione giudicatrice U.R.E.G.A., per 
la procedura aperta su piattaforma elettronica per la fornitura e posa in opera di n. 5 incubatrici da
destinare all'UTIN dell'A.R.N.A.S., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa. E. I. (Prop. 75)

719 Aggiudicazione a favore dell'operatore economico S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA 
S.R.L. Del servizio di potatura straordinaria dell'alberature presenti nei PP.OO. dell'ARNAS Civico 
Di Cristina Benfratelli di Palermo - CIG 9110477B72 E. I. (Prop. 76)

720 Autorizzazione del fabbisogno plus relativo al lotto n.32 D.D. n.37 del 19/03/2021 ed al lotto n.
223 del D.D. 8 del 3/02/2022 avente ad oggetto"Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, espletate da parte della C.U.C. della Regione Sicilia per l'affidamento della fornitura, in
somministrazione, dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività. E. I. (Prop. 79)

721 Affidamento della fornitura annuale, con eventuale rinnovo di sei mesi di un "Sistema Analitico
Completo per il Dosaggio degli Aminoacidi/Derivati nei liquidi fisiologici" da destinare all'U.O.C.
di Patologia Clinica dell'Arnas, ai sensi dell'art.1,comma 2 lettera b) del D.L. n.76/2020
convertito nella legge 120/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021. E. I. (Prop. 80)

722 Rendicontazione con rimborso delle spese effettuate anno 2022 a mezzo Economato. Elenco
n.2/Economato - Periodo 08.03.2022-18.05.2022 E. I. (Prop. 85)

STAFF

723 Adesione al progetto"A national model for dried blood spots biobanking, use for future research
purposes and linking to National Registries of rare diseases" a valere sul bando del Ministero della
Salute, Direzione Generale della Ricerca e dell'innovazione in Sanità-Piano Nazionale di Ripresa e
Resilenza, Missione M6/componente C2,Investimento:2.1 Valorizzazione e potenziamento della 
ricerca biomedica del SSN E. I. (Prop. 35)

DIRETTORE SANITARIO

724 Modifica ed integrazione deliberazione n.907/2021 riguardante Team Nutrizionale Ospedaliero 
(TNO) E. I. (Prop. 34)

725 "Linee guida per la contestazione dei pazienti" E. I. (Prop. 35)

726 Procedura Aziendale"Segnalazione e Gestione degli eventi avversi e/o sentinella" E. I.
(Prop. 36)



ICT  MANAGEMENT

727 Aggiudicazione RDO MEPA per la manutenzione sulla Connetività Dati e Fonia, traffico fonia 
a canone e servizi connessi per la CUR NUE 112 di Palermo. Ditta TIM SpA. CIG n.90579454AD. 
E. I. (Prop. 12)


