
Il Direttore Generale
Seduta del Giorno 25.02.2009

SETTORE 1 - Area Affari Generali, Legali e Con
334 Presa d'atto della delibera n. 241 del 18.11.2008 della Giunta Comunale di Palermo, di approvazione

del Progetto presentato dalla Cooperativa  "Le Aquile" denominato Janus 2008, ed autorizzazione
dell'attività di assistenza ai pazienti ricoverati pr  esso l'U.O. Cure Palliative - Hospice.     E. I.
(Prop. 16)

335 Approvazione della convenzione con l'università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina a
Chirrugia - Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia - per l'utilizzo delle strutture
extrauniversitarie dell?u.O. di Microbiologia e Virol  ogia del P.O. Civico, finalizzato al
completamento della formazione accademica professionale dei medici specializzandi.     E. I.
(Prop. 18)

336 Stipula convenzione con la Società GB Pharma Services & Consulting srl di Pavia, in nome e per conto
della Baxter S.p.A. per la conduzione di uno studio, multicentrico, di tipo osservazionale,
protocollo Studio P.I.S.A. presso l'u.O. di Ematologia non Oncologica - C.R.R. "Emostasi e Trombosi
in età pediatrica" del P.O. G. Di Cristina, sotto la responsabilità del Prof. G. Mancuso.
(Prop. 19)

337 Autorizzazione alla Dr.ssa Mirella Collura alla conduzione dello studio no-profit, di fase IV dal
titolo: "Trattamento antibiotico precoce nell'eradicazione di Pseudomonas Aeruginosa in Fibrosi
cistoca - uno studio randomizzato policentrico su due d iversi protocolli di terapia-(Prpgetto
fondazione per la ricerca in Fribosi Cistica ONLUS), da eseguire presso l'U.O. di II Pedoatria -
C.R. per la Fiobrosi Cistica.     E. I.    (Prop. 20)

338 Rinnovo convenzione con l'Azienda Ospedaliera "S.Antonio Abate" di Trapani, per prestazioni di
fisica sanitaria, ai sensi del Decreto Legislativo n.187 del 26/05/2000 "Auttuazione della Direttiva
97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche".     E. I.    (Prop. 21)

339 Approvazione atto integrativo alla convenzione, con la Societa' Quintile S.P.A. in nome e per conto
della Societa' TRIB S.R.L. " Sul trattamento della carenza congenita di F VII", presso l'U.O.
Servizio di Diagnosi e cura coagulopatie e malattie emorragiche del centro di Riferimento Regionale,
dell'U.O.C. di Clinica Pediatrica, sotto la responsabilita' del prof. G. Mamcuso.     E. I.
(Prop. 22)

340 *Stipula convenzione, con la Societa' MediWound Ltd, per la conduzione dello studio clinico
sperimentale di tipo fase III, protocollo MW 2004-11-02, da eseguire presso l'U.O. Chirurgia
Plastica e Terapia delle Ustioni del P.O. Civico, sotto la responsabilita' del Direttore dott.
Francesco Conte.     E. I.    (Prop. 23)

341 Attivazione per l'anno 2009 dell'abbonamento alle "Guide Fiscali Frizzera" edite dal Sole 24 ore di
Milano in favore del Direttore Amministrativo.    (Prop. 24)

342 Autorizzazione il Dott.Agostara, Dorettore dell'U.O. di Oncologia Medica del P.O. M. Ascoli, ai
sensi del D.M. 8 Maggio 2003, alla somministrazione alla paziente A.E. nata il 24.08...,del farmaco
IMATINIB;     E. I.    (Prop. 27)



SETTORE 2 - Area Risorse Umane
343 Posizione di comando obbligatorio dott.ssa Lisa Termini - Autorizzazione.    (Prop. 116)

344 Dott.ssa Virruso Lucrezia. Rinnovo incarico di collaborazione progetto per Biologo da destinare al
C.R.R. Fibrosi Cistica    (Prop. 118)

SETTORE 4 - Area Tecnica e Patrimoniale
345 Collocazione lavabo completo di accessori presso la IV°Chirurgia P.O. Civico. Imputazione ditta

CO.ED.I.P.    (Prop. 54)

SETTORE 5 - Area Provveditorato ed Economato
346 Procedura negoziata per la fornitura di materiale specialistico di produzione Teleflex Medical c/o

la Ditta Ludovico Campanella srl     E. I.    (Prop. 19)

347 Affidamento alla ditta MANFRE' MEDICAL fornitura biennale in somministrazione di prodotti
specialistici di prod.Tissuelink da utilizzare con un generato a radiofrequenza bipolare denominato
Tissuelink Acquamantys, da fornire in uso gratuito "servi ce  full risk" mediante procedura
negoziata.    (Prop. 44)

348 Affidamento fornitura annuale3 di pompe monouso a pistone in elastomero di prod.Diaco, occorrenti
alle UU.OO. di Otorinolaringoiatria e Ortopedia del P.O. Civico e Benfratelli, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art.57, comma 2) lett.B) de lD .Lgs 163/06 alla ditta GI.FRA sas.
(Prop. 45)

349 Affidamento alla ditta Servizi Medicali srl fornitura biennale in somministrazione di strumenti di
taglio di prod. synthes da utilizzare con un motore chirurgicospecialistico per chirurgia maxillo
facciale denominato Epen, da fornire in uso gratui to  2service full risK", mediante procedura
negoziata.    (Prop. 46)

350 Indizione Asta Pubblica per la fornitura triennale di "Lenzuola, federe e telini".    (Prop. 65)

351 Acquisto per l'U.O. di Gastroenterologia, presso la ditta EUROMEDICAL di materiale specialistico di
produzione TAE WOONG MEDICAL.    (Prop. 68)

352 Acquisto mediante procedura negoziata n. 1 sistema strumentale per la separazione di acidi nucleici
e proteine e per l'analisi citofluorimetrica di cellule da destinare all'U.O. di Oncologia
sperimentale dal P.O. M. Ascoli a gravare sui fondi relativ i al progetto di ricerca approvato con
atto deliberativo n. 84 del 29.01.08     E. I.    (Prop. 78)

353 Indizione Asta Pubblica per la fornitura biennale di materiale di consumo per la sala operatoria di
oculistica.    (Prop. 79)


