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AFFARI GENERALI

1278 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art.63 comma 2 lett.c del D.Lgs. 
n.50/16 e ss.mm.ii. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi
prodotti da questa ARNAS. Mantenimento servizio Lotto 1 e Lotto 2. E. I. (Prop. 122)

RISORSE UMANE

1279 PRESA D'ATTO - Conferimento incarico a tempo determinato Dirigenti medici Dott.ri: 
ALLEGRA MADDALENA e CORPORA UMBERTO - disciplina "PEDIATRIA" da assegnare alla 
UOC PEDIATRIA del P.O. Di CRISTINA"(Delibera di ind.n.1206 del 05/10/2021)per la realizz 
azione del progetto finanziato dall'Assessorato della Salute PSN 2018-L.P.1.3...Referente 
Aziendale:Dott.ssa Cardella Francesca.Codice Progetto:2018/1.3-CUP D78H20000840001. E. I. 
(Prop. 663)

1280 Immissione in ruolo a tempo indeterminato e pieno Dott. Francesco Raffaele Dirigente medico 
di chirurgia Toracica. E. I. (Prop. 680)

1281 INDIZIONE - Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n.2 borse di studio 
della durata di diciotto mesi a:n.1 Laureato in Ingegneria Biomedica o Cibernetica e n.1 Laureato in
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, per il Progetto Obiettivo PSN 2017/4.1.14 dal titolo
"Valutazione non invasiva dello stress lavoro-correlato per la prevenzione degli infortuni nelle
strutture sanitarie della Regione Siciliana"...Responsabile scientifico-Dott.ssa Nicoletta Salviato
E. I. (Prop. 681)

1282 Rettifica data ricorrenza immissione in ruolo Dott,ssa Maria Cristina Mazzarella dirigente 
medico di Patologia Clinica presso la UOC Medicina Trasfusionale. E. I. (Prop. 682)

1283 Passaggio dei dipendenti all'interno della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello
economico ai sensi dell'art.17 CCNL 1999-passaggio di n.2 dipendenti al profilo di operatore 
tecnico autista. E. I. (Prop. 685)

1284 Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza da assegnare alla UOC MCAU del PO Civico-
indizione E. I. (Prop. 688)



GESTIONE TECNICA

1285 Completamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'Ospedale dei Bambini P.O. 
"G.Di Cristina" - Conferma proseguimento incarico RTP Cangemi S.a.S. (capogruppo) - Heinle, 
Wischer und Partener s.r.l. - S.A.A.B. Progetti Studio Architetti Associati Bocchino - Ing. 
M.Iacono-Studio Tecnico Associato Ingg.A.eL. Spinelli. E. I. (Prop. 50)

PROVVEDITORATO

1286 Indizione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. della procedura di gara
sul MEPA per la fornitura di arredi per la realizzazione di n.2 p.l. di Terapia sub-Intensiva presso
il piano 4° edificio Maggiore del P.O."G.Di Cristina" E. I. (Prop. 150)

1287 Atto deliberativo n.981 del 20/02/2022"Autorizzazione all'espletamento, ai sensi dell'art.58 e
art.60 D.Lgs. 50/16 s.m.i., della procedura aperta su piattaforma elettronica del servizio di
sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione
alle UU.OO.CC. dell'ARNAS. Sostituzione disciplinare di gara. E. I. (Prop. 151)

1288 Indizione procedura negoziata su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 6 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art.58 del medesimo decreto, per la fornitura biennale in 
somministrazione piu' eventuale proroga tecnica ex art.106 comma 11 di sacche per nutrizione 
parenterale con acquisizione, in uso gratuito, del relativo sistema di allestimento sacche con annessa 
cappa a flusso laminare e materiale di consumo occorrenti alle UU.OO.CC. dell'A.R.N.A.S. E. I. 
(Prop. 154)

1289 Autorizzazione all'espletamento procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) del
D.Lgs.50/2016 su piattaforma MEPA per la fornitura in acquisto di N.110 Broncoscopi Monouso da
destinare all'UO Semplice Dipartimentale di Endoscopia presso l'Arnas Civico di Cristina 
Benfratelli di Palermo. E. I. (Prop. 155)

DIRETTORE SANITARIO

1290 Adozione Procedura Aziendale"Appropriatezza dell'emotrasfusione in età neonatale e
pediatrica"-REVISIONE 1 E. I. (Prop. 61)

1291 Presa atto favorevole del Comitato Etico Palermo 2 del 7 settembre 2022 ed autorizzazione a 
condurre lo"Studio multicentricoretrospettivo su efficacia e sicurezza della papillectomia 
endoscopica nei pazienti affetti da neoplasia della papilla di Vater"...sotto la responsabilità del 
Direttore, Dott.Roberto Di Mitri. (Prop. 62)


