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AFFARI GENERALI

731 APPROVAZIONE della proroga fino al 08.01.2023, del contratto per il servizio di supporto ai
trasporti sanitari intra e inter ospedalieri, da parte di operatori con la qualifica di autisti, con
la Società Consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria SEUS S.C.p.A. E. I. (Prop. 72)

RISORSE UMANE

732 Modifica delibera n.568 del 26/04/2022 - INDIZIONE - Avviso pubblico per titoli e colloquio 
per il conferimento di n.2 incarichi libero-professionali della durata di 24 mesi di cui n.1 Medico
Specialista in Cardiologia e n.1 Medico specialista in Onc ologia, per la realizzazione del progetto
finanziato dall'Assessorato della Salute previste in Oncologia, per la realizzazione del progetto
finanziato dall'Assessorato della Salute previste dal "PSN 2016 - L.P. per il PO "Breast Unit...
E. I. (Prop. 330)

733 Sospensione dal servizio senza retribuzione ai sensi del DL 44/21-revoca sospensione e 
riammissione in servizio. E. I. (Prop. 385)

734 Mobilità volontaria in uscita per assunzione tempo indeterminato presso l'ASP di Trapani della
Sign.ra LEONE Rita, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Coadiutore
Amministrativo ctg "B",già comandata presso l'ASP di destinazione.Decorrenza trasferimento in 
uscita dal 01/06/2022 E. I. (Prop. 386)

735 Comando presso l'ASP di Palermo, ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L. del 20/09/2001, del Sig. DI
MAGGIO Stefano,Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere ctg."D", a tempo 
indeterminnato. Decorrenza dell'Istituto del comando. E. I. (Prop. 387)

736 Mobilità volontaria in uscita per assunzione tempo indeterminato presso l'ASP di Trapani
dell'operatore socio sanitario (O.S.S.)ctg. Bs,Sign. GRAFFEO Modesto Clemente Giuseppe, 
dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda.Decorrenza trasferimento in uscita dal 
01/06/2022 E. I. (Prop. 388)

737 Mobilità volontaria in uscita per assunzione tempo indeterminato presso l'ASP di Caltanissetta 
di n.2 CC.PP.SS.-Infermieri ctg. D, dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda.Decorrenza
trasferimento in uscita dal 01/06/2022. CASSENTI Maria eDI VITA Roberto. E. I. (Prop. 389)

738 Presa d'atto domanda di collocamento a riposo anticipato con cumulo ex L.232/2016 – 
Dipendente matr.3969-Operatore Socio Sanitario. E. I. (Prop. 390)



739 Presa d'atto domanda di collocamento a riposo anticipato con cumulo ex L.232/2016 – 
Dipendente matr.116 Collaboratore Professionale sanitario - Infermiera Professionale E. I. 
(Prop.391)

740 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale e conseguente collocamento a 
riposo d'ufficio della dipendente matr. n.4254 - Collaboratore Professionale sanitario-Infermiera
Pediatrica. E. I. (Prop. 392)

741 Immissione in ruolo per effetto mobilità della dott.ssa Anna Calì - Dirigente medico di
gastroenterologia. E. I. (Prop. 393)

742 Rettifica deliberazione n. 707 del 19/05/2022. Ammissione Candidati concorso pubblico per 
titoli ed esami, 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. E. I. (Prop. 394)

743 Rettica graduatoria deliberazione n. 685 del 19/05/2022. Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n.5 posti dirigenza medica disciplina di neuroradiologia. E. I. (Prop. 395)

744 Delibera n.672 del 18/05/2022 ad oggetto"Incarichi di funzione Personale del Comparto. Presa 
d'atto accordo decentrato e istituzione incarichi di Funzione" - Integrazione. (Prop. 396)

GESTIONE TECNICA

745 Programma triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024 ed elenco annuale anno 
2022.Approvazione aggiornamento. (Prop. 30)

PROVVEDITORATO

746 Indizione procedura per la fornitura di "Barelle e poltrone comode" per le UU.OO.CC. di 
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Anestesia e Rianimazione con Trauma Center. 
E. I. (Prop. 89)

STAFF

747 Rimodulazione costi del Progetto Obiettivo Linea 4.1.5 del HPSN 2015 - Modifica delibera 106 
del 29/01/2021. Codice Progetto: 2015/4.1.5; CUP D78H18000660001 E. I. (Prop. 36)

748 F.S. c/ Arnas - presa d'atto sentenza n. 1436/2022 Trib. Palermo - determinazioni (Pratica
n.19/2020). E. I. (Prop. 67)



749 Grillo Anna c/ Arnas Civico- ricorso al Tribunale di Palermo-sezione lavoro-nomina 
difensore(pratica n.60/2022). E. I. (Prop. 73)

750 Controversia portante il numero di R.G. 1225/2011 - Corresponsione spese legali recuperate a 
seguito di condanna parte avversa. (Prop. 77)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

751 Approvazione progetto incentivazione "Raccolta plasma da destinare all'industria per la 
lavorazione D.A. 3102/2010" anno 2022 E. I. (Prop. 3)


