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AFFARI GENERALI

1219 APPROVAZIONE "Addendum" al contratto con la Società Consortile Sicilia Emergenza-
Urgenza Sanitaria - SEUS S.C.p.A., per l'espletamento del servizio da parte di operatori con la 
qualifica di autisti/soccorritori presso il Box di ripristino del ProntoSoccorso di quest'ARNAS. E. I.
(Prop. 117)

RISORSE UMANE

1220 Dott.ssa Manuela Tamburo De Bella dirigente medico U.O.C. Oncologia Medica P.O.
Civico-riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al
compimento dell'esperienza ultraquinquennale (Prop. 645)

1221 Utilizzazione graduatoria e presa d'atto conferimento incarico a tempo determinato alla D.ssa
VULTAGGIO Viola, Dirigente Medico di MEDICINA NUCLEARE da assegnare alla U.O.C. di 
Medicina Nucleare del P.O. Civico.(Delibera di ind.n.505 del 22/04/2021) E. I. (Prop. 649)

1222 Utilizzazione graduatoria e presa d'atto conferimento incarico a tempo determinato alla D.ssa 
BONO Valeria-Dirigente Medico di NEUROLOGIA da assegnare alla U.O.C. di Neurologia del 
P.O. Civico(Del.ind.n.194 del 12/02/2019) E. I. (Prop. 650)

PROVVEDITORATO

1223 Aggiudicazione procedura aperta telematica per la fornitura triennale con eventuale periodo di
rinnovo di due anni, dell'opzione del fabbisogno plus pari al 50% del valore triennale e
dell'eventuale proroga di sei mesi, di dispositivi medici per il drenaggio-aspirazione-sacche
d'urina-raccolta liquidi chirurgici-cateteri e tubi drenaggio, occorrenti alle UU.OO. dell'Arnas
Civico Di Cristina e Benfratelli.Numero gara Anac 7701021. E. I. (Prop. 137)

1224 Aggiudicazione procedura aperta telematica per la fornitura triennale con eventuale rinnovo di 
due anni, dell'opzione del fabbisogno plus pari al 50% del valore triennale e dell'eventuale proroga 
di sei mesi, di cateteri e protesi per emodialisi e dialisi peritoneale, occorrenti alle UU.OO.
dell'Arnas Civico-Di Cristina e Benfratelli di Palermo. Numero gara ANAC 7751731 E. I.
(Prop. 138)

1225 Aggiudicazione procedura sul MEPA per la fornitura in somministrazione per la durata di 
diciotto mesi, di test rapidi molecolari per la rilevazione di Sars-CoV2 da destinare all'U.O. di
Microbiologia e Virologia dell'A.R.N.A.S.- CIG 9277588BCE E. I. (Prop. 139)


