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AFFARI GENERALI

1413 APPROVAZIONE convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P.Giaccone", relativa di riscontro diagnostico anatomo-patologico sulle salme trasferite a cura di 
quest'Azienda. E. I. (Prop. 125)

1414 PRESA D'ATTO della convenzione sottoscritta con l'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello", per l'esecuzione di indagini di tipicizzazione HLA e attività connesse al trapianto di 
organi e tessuti e di CSE, presso il Laboratorio Regionale di Tipicizzazione Tessutale di 
Immunologia dei Trapianti della Medicina Trasfusionale P.O. Cervello. E. I. (Prop. 129)

1415 STIPULA convenzione con l'Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti (APIM) per 
lo svolgimento di un periodo di tirocinio musicoterapeutico, da parte del tirocinante Sig. Vincenzo
Tumminello, da effettuarsi presso la U.O.C. NeuropsichiatriaInfantile del P.O. G. Di Cristina
dell'Arnas. (Prop. 131)

1416 APPROVAZIONE convenzione con l'A.O. "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" per 
l'esecuzione di prestazioni di radioterapia. E. I. (Prop. 134)

RISORSE UMANE

1417 EMERGENZA Covid-19. Utilizzazione graduatoria in urgenza, finalizzata all'assunzione a 
tempo determinato di unità di personale con il profilo di C.P.S. - Infermiere ctg. D, per far fronte
all'Emergenza COVID19. Presa d'atto conferimento n.15 incarich i, decorrenza e durata.
(Prop. 745)

1418 utilizzazione graduatoria medici specializzandi di cui alla deliberazione n.1217 del
07/10/2021.Immissione in ruolo UOC MCAU Dott.ri Dafne Saglimbene e Salvatore Tumminello. 
E. I. (Prop. 750)

1419 Immissione in servizio a tempo determinato Dott.ssa Maria Concetta Orlando dirigente 
amministrativo da destinare alla UOS Patrimonio del Dipartimento Amministrativo di questa 
ARNAS. E. I. (Prop. 751)

1420 Affidamento incarico di struttura semplice afferente alla UOC Provveditorato del 
Dipartimento Ammistrativo. (Prop. 752)

1421 Utilizzazione graduatoria Arnas per il profilo di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico ctg.D, al fine di far fronte all'Emergenza COVID 19 e alle attività ordinarie.Presa d'atto
conferimento n.2 incarichi a tempo determinato, decorrenzae durata. (Prop. 753)



ECONOMICO FINANZIARIO

1422 Attività libero professionale svolta in regime di ricovero dal Prof. Chiantera Direttore U.O.
Ginecologia Oncologica-ripartizione proventi e liquidazione al personale Medico all'Equipe al
relativo supporto diretto del Comparto sanitario 2022 (Ricovero SDO 11596 G.F) (Prop. 102)

1423 Attività libero professionale svolta in regime di ricovero dal Prof. Chiantera Direttore U.O.
Ginecologia Oncologica-ripartizione proventi e liquidazione al personale Medico all'Equipe al
relativo supporto diretto del Comparto sanitario 2022 (Ricovero SDO 12681 D.V.F) (Prop. 103)

PROVVEDITORATO

1424 Affidamento fornitura annuale di materiale specialistico per il trattamento delle stenosi 
calcifiche nei distretti periferici occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia Vascolare e all'U.O.C. di 
Emodinamica. (Prop. 169)

1425 Affidamento fornitura annuale di materiale di consumo, per umidificatori e moduli di 
monitoraggio della saturazione di ossigeno per i ventilatori Fabian HFO in dotazione l'U.O. di 
Neonatologia con Utin dell'Arnas. (Prop. 170)

1426 Affidamento fornitura biennale in noleggio di apparecchiature ed in somministrazione del 
materiale di consumo occorrenti alle UU.OO.CC. di Chirurgia Pediatrica e Gastroenterologia con 
Endoscopia Digestiva, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) delD.Lgs.50/2016 e s.m.i. a favore 
della ditta Medtronic Italia S.p.A. E. I. (Prop. 175)

1427 Revoca procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di sterilizzazione, 
manutenzione e fornitura noleggio di strumentario chirurgico e servizi supplementari. E. I. 
(Prop.177)

I.C.T.  MANAGEMENT

1428 Adesione a Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 1-noleggio" lotto 5, per la
sostituzione di n.1 Multifunzione A3 a colori-Ditta Canon Italia Spa (CIG. ZB4382EB5A) E. I.
(Prop. 34)


