
Il Direttore Generale
Seduta del Giorno 21.09.2022

Pubblicazione dal 25.09.2022

RISORSE UMANE

1206 Approvazione atti- Nomina vincitori e conferimento incarico libero professionale, figura di
Psicologo Dott.sse Pelaia Claudia e Pandolfo Daria per la selezione avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali della durata di 12 mesi, figura
professionale psicologo per la realizzazione del progetto finanziato dall'Assessorato della Salute
2017/4.1.40 PR.I.A.M.O.....referente aziendale dott.ssa Angela Di Pasquale E. I. (Prop. 642)

1207 Dott. Agostino Geraci direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Acc.ne e Urgenza P.O. Civico. - 
Presa d'atto valutazione e Conferma incarico (Prop. 643)

1208 Ammissione e non ammissione candidati - profilo psicologo - "avviso pubblico per titoli e 
colloquio per il conferimento di incarichi libero professionali, della durata di anni due a n. 2 
Ostetriche, n. 1 Psicologo e n. 1 Nutrizionista per finalità previste dal PSN 2017 - Lp 4.1.39 ...Dott 
Maiorana Antonio (codice progetto 2017/4.1.39) E. I. (Prop. 644)

1209 Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di di 1 incarico di
dirigente amministrativo a tempo determinato da destinare alla UOS trattamento economico del
personale afferente alla UOC Risorse Umane - approvazione atti e conferimento incarico E. I.
(Prop. 646)

1210 Presa d'atto sospensione dall'Albo di n. 2 TSRM da parte dell'Ordine provinciale dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione di Palermo a seguito di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi
dell'art.4 del DL n.44/2021.Presa d'atto sospensione dal servizio senza retribuzione E. I.
(Prop. 647)

1211 Deliberazione n. 589 del 29.04.2022 Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato del personale del S.S.N. assunto con forme di lavoro flessibili in possesso dei
requisiti di cui all'art.20 comma 2 del D.Lgs.75/2017 ss.mm.ii. Personale del comparto Bs, C, D
requisiti al 31/12/2021. Ammissione ed esclusione candidati del Profilo Comparto: Operatore Socio
Sanitario ctg Bs. E. I. (Prop. 648)

ECONOMICO FINANZIARIO

1212 Accordo transattivo con IFITALIA s.p.a. E. I. (Prop. 81)

I.C.T.  MANAGEMENT

1213 Servizio di assistenza e manutenzione sul sistema informatico dipartimentale Sined. Ditta 
SINED S.R.L. ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016. CIG n. 9403331239 E. I.
(Prop. 23)


