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AFFARI GENERALI

1451 Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Messina, per lo svolgimento di attività
formativa professionalizzante extra rete formativa, da parte della specializzanda dott.ssa A.Lipari,
da effettuarsi presso la U.O.C. di Nefrologia Abilitata Trapianti del P.O. Civico, in ottemperanza
al D.L. n.402/2017. (Prop. 140)

RISORSE UMANE

1452 Liquidazione compensi componenti esterni delle commissioni di valutazione concorsi anno 
2022 E. I. (Prop. 739)

1453 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto della dirigenza medica
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per la UOC MCAU del PO Civico E. I.
(Prop. 766)

1454 Dott. Renato Ciofalo dirigente medico U.O.C. Cardiologia P.O. Civico - riconoscimento 
giuridico dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento 
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 771)

1455 Dott. Angelo Ginestra Dirigente Professioni Sanitarie della Riabilitazione P.O. Civico -
Applicazione art.57 comma 2 lettera b CCNL Sanità anno 2016/2018 (Prop. 772)

1456 Mobilità compensativa della Sig.ra BADALAMENTI Antonella, C.P.S. - Infermiere ctg. "D", 
a tempo indeterminato presso questa ARNAS e la Sig.ra LEONE Roberta, C.P.S. - Infermiere a 
tempo indeterminato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. E. I. (Prop. 777)

1457 Mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30, comma 2 bis, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., 
riservato al personale comandato/assegnato c/o ARNAS. Immissione in servizio a tempo 
indeterminato dell'O.S.S. ctg. Bs, Sig. MUSSO Pasquale - matric.9057, dipendente dell'ASL Lecce. 
E. I. (Prop. 778)

1458 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
medica disciplina Neuropsichiatria infantile da destinare alla UOC NPI del PO Di Cristina-
indizione E. I. (Prop. 779)

1459 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
medica disciplina allergologia e immunologia clinica da destinare alla UOSD Allergologia -
Indizione. E. I. (Prop. 780)



1460 Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
Dirigente Medico di Radiodiagnostica per la UOC Radiologia Interventistica del P.O. civico.
Immissione in ruolo a tempo indeterminato Dott. Giulio Clesceri E. I. (Prop. 781)

1461 Riammissione in servizio a tempo indeterminato Dott.ssa Maria Stefania Bonfante dirigente 
medico di direzione medica di presidio. E. I. (Prop. 782)

PROVVEDITORATO

1462 Revoca atto deliberativo n.1058 del 05.08.2022 avente ad oggetto:"l'indizione della procedura 
aperta per la fonitura riennale di un sistema ad alta processività per Sequenziamento di Acidi 
Nucleici con tecnologia Next Generation Sequencing (NGS)" e conseguenziale revoca dell'atto 
deliberativo n.1240 del 27.09.2022 avente ad oggetto :"la rettifica dell'atto deliberativo n.1058/22" 
(Prop. 181)

STAFF

1463 Aggiornamento componenti gruppo di Valutazione Aziendale "Stress Lavoro Correlato 
secondo il D.D.G. n.472/2016 Linee Guida del sistema di valutazione e gestione dello stress lavoro 
correlato delle strutture sanitarie della Regione Sicilia" E. I. (Prop. 67)

1464 Adozione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza in ambito aziendale e nomina 
del Supervisore della Videosorveglianza aziendale. E. I. (Prop. 68)

1465 Cartella pagamento Agenzia Entrate per tasse automobilistiche anno 2019 - determinazioni.
E. I. (Prop. 114)

1466 Proc.Penale N.8308/2022 RG NR - N.5598/2022 RG GIP - determinazioni. E. I. (Prop. 115)

1467 Santangelo Salvatore c/ Arnas Civico - ricorso al Tribunale di Palermo - sezione lavoro – 
nomina difensore - (Prat. 25/2021) E. I. (Prop. 116)

DIRETTORE SANITARIO

1468 Presa atto parere favorevole del Comitato Etico Palermo 2 del 11 ottobre 2022 ed 
autorizzazione a condurre lo studio osservazionale no-profit "Fattori di rischio in gravidanza e 
perinatalità" promosso dall'UOC Ginecologia ed Ostetricia del p.o. Civico e da condursi presso la 
stessa UOC, sotto la responsabilità del Dott. Antonio Maiorana, in collaborazione con l'università 
degli Studi di Palermo. (Prop. 79)


