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RISORSE UMANE

1177 Nomina vincitore e conferimento incarico libero professionale, figura DATA MANAGER: 
dott.ssa Campione Marina per la selezione dell'Avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 4 incarichi libero professionali della durata di anni due di cui n.3 psicologi e n.1 
di data manager, per la realizzazione del progetto... CUP D78H20000820001 E. I. (Prop. 611)

1178 Comando in entrata dott.ssa Marinda Accardo - Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
dipendente a tempo indeterminato ASP Trapani. E. I. (Prop. 622)

1179 Autorizzazione e rimborso spese per la partecipazione del dipendente Dr. Giuseppe Carruba 
matr.6076 all'evento "Innovabiomed II network place per l'innovazione biomedica"organizzato a
Veronafiere(Verona)il 24/25/maggio 2022 (Prop. 623)

1180 Proroga incarichi libero professionali di diversi profili professionali sino al 31.12.2022 E. I.
(Prop. 632)

1181 Proroga al 31.12.2022 degli incarichi CO.CO.CO. per il profilodi Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) E. I. (Prop. 633)

1182 Utilizzazione graduatoria ARNAS per il profilo C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico ctg.D al fine di far fronte all'Emergenza Covid 19 e le attività ordinarie. Presa d'atto
conferimento incarico di supplenza, decorrenza e durata.Matr.9369 (Prop. 635)

1183 Dott. Giuseppe Aquilina dirigente medico UOC Microbiologia e Virologia P.O.Civico 
riconoscimento benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento 
dell'esperienza ultraquinquennale (Prop. 636)

1184 Presa d'atto delibara dell'AOR Villa Sofia Cervello n.1162 del 06.07.2022 - Liquidazione 
spettanze al personale Arnas periodo Gennaio-aprile 2022. (Prop. 638)

1185 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 alla 
L.n.234/2021 art. 1 comma 268 lett. b) Dirigenza Area Sanità (tutti i profili) E. I. (Prop. 639)

GESTIONE TECNICA

1186 Servizio Integrato di Gestione Energetica, conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici a servizio dell'A.R.N.A.S. - Sostituzione DEC e RUP. E. I. (Prop. 47)



PROVVEDITORATO

1187 Farmaci biologici delibere n.502 del 08.04.2022 e n.655 del 12.05.2022. Estensione 
contrattuale al 31.12.2022 E. I. (Prop. 134)

1188 Presa d'atto D.A. n.679 del 29/07/2022 -"Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 
30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilenza (PNRR)-Missione 6 e del Piano nazionaleper gli investimenti complementari
(PNC).Provvedimento di delega all'A.R.N.A.S. "Civico, Di Cristina" di Palermo per lo svolgimento 
di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi... E. I. (Prop. 135)

1189 Delibera 691 del 19/05/2022"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"Revoca e nuova aggiudicazione lotto n.82 E. I. (Prop. 136)


