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AFFARI GENERALI

1469 AUTORIZZAZIONE alla consegna dei libri raccolti dalla Libreria Giunti al Punto di Carini,
nell'ambito dell'iniziativa solidale"Aiutaci a crescere.Regali un libro" per l'anno 2022, da
destinare al P.O. G. Di Cristina. (Prop. 136)

1470 STIPULA convenzione con l'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e 
Chirurgia per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie dell'ARNAS, per attività didattica di 
tirocinio curriculare, da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia-Classe L/SNT2
(Prop. 137)

1471 STIPULA convenzione con l'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e 
Chirurgia per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie dell'ARNAS, per attività didattica di 
tirocinio curriculare, da parte degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche. (Prop. 138)

1472 RINNOVO della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e 
Chirurgia per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie dell'ARNAS, per attività didattica di 
tirocinio curriculare, da parte degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2). (Prop. 139)

RISORSE UMANE

1473 Affidamento incarico di struttura semplice afferente alla UOC Oncologia. E. I. (Prop. 754)

1474 Mantenimento in servizio Dott. Cascio Ingurgio Nicolò, matr. 3243 - Dirigente Medico 
Responsabile U.O.S - CUP (Prop. 768)

1475 Dott. Giuseppina Alessi dirigente medico U.O.C. Neuroradiologia P.O. Civico - 
riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento 
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 773)

1476 Dott. Daniela Chianetta dirigente medico U.O.C.Chirurgia Generale e D'Urgenza P.O. Civico -
riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 774)

1477 Dott. Giuditta Morfino dirigente medico U.O.C.Chirurgia Generale e D'Urgenza P.O. Civico -
riconoscimento dei benefici legati al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 775)



1478 Ammissione candidati e nomina Commissione - 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 MEDICINA INTERNA,da 
assegnare alle UU.OO.CC di Medicina Interna del PO Civico(Delibera di indizione n.1236 del 
27/09/2022). E. I. (Prop. 776)

1479 Dott. Francesco Talarico Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare P.o. Civico - Presa atto 
valutazione e Conferma incarico. (Prop. 784)

1480 Dott. Vincenzo Immordino Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria P.o. Civico - Presa atto 
valutazione e Conferma incarico. (Prop. 785)

1481 Presa d'atto istanze, ammissione e nomina Commissione:profilo di MEDICO COMPETENTE 
- Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero-professionali, della 
durata di un anno a n.1 Medico competente e n.2 Fisioterapisti per le finalità previste dal PSN 2018 
Progetto Obiettivo 2018/4.33"Riabilitazione e riduzione disabilità"da destinare allo Staff di 
Direzione Generale.Responsabile scientifico Dr.Carruba Giuseppe...(Codice progetto 2018/4.33) 
E.I. (Prop. 786)

1482 Presa d'atto istanze, ammissione e nomina Commissione:profilo di FISIOTERAPISTI - 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero-professionali, della 
durata di un anno a n.1 Medico competente e n.2 Fisioterapisti per le finalità previste dal PSN 2018 
Progetto Obiettivo 2018/4.33"Riabilitazione e riduzione disabilità"da destinare allo Staff di 
Direzione Generale.Responsabile scientifico Dr.Carruba Giuseppe...(Codice progetto 2018/4.33) 
E.I. (Prop. 787)

1483 Esiti Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del
Comparto del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017
ss.mm.ii. Approvazione Atti e della graduatoria di merito della Selezione per il profilo di C.P.S. -
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ctg.D. Decorrenza immissione. E. I. (Prop. 788)

1484 Autorizzazione posizione di comando Dr.Valenza Mario matr.2519 per la partecipazione 
all'Incontro Formativo Referenti Ospedalieri Pilota-18 novembre 2022- Progetto di 
Ricerca"Applicazione di modelli organizzativi per il Governo delle Liste di Attesaper i ricoveri 
chirurgici programmati"in programma a Bologna il 18 novembre 2022 (Prop. 792)

1485 Presa d'atto istanze, ammissione e non ammissione:profilo di COLLABORATORE 
ADDETTO ALLA SEGRETERIA- "Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarichi libero professionali, della durata di anni due a: n. 1 Medico specialista inGinecologia, n. 1 
Psicologo, n. 1 Fisioterapista e n. 1 Collaboratore addetto alla segreteria per le finalità previste dal 
PSN 2017 - LP. 6.13 "Diagnosi ecografica delle neoplasie ovariche. Diagnosi precoce e 
sorveglianza oncologica"... E. I. (Prop. 794)

ECONOMICO FINANZIARIO

1486 Delib. 33 del 14.01.2022 "Servizio di inventarizzazione straordinaria dei beni mobili e 
immobili dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli" - Autorizzazione al contratto di subappalto tra 
la ditta EY S.p.A. aggiudicataria e la ditta GPI S.p.A. E. I. (Prop. 105)



1487 Attività libero professionale svolta in regime di ricovero dal Dr. V.Fiorenza Dirigente medico 
c/o l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Civico - Ripartizione proventi e liquidazione al personale
Medico all'Equipe al relativo supporto diretto del Comparto sanitario 2022 (Ricovero SDO 18708 
B.L.) (Prop. 106)

1488 Attività libero professionale svolta in regime ambulatoriale presso spazi interni all'Azienda.
Rettifica della ripartizione dei compensi al personale dipendente matr.5371 e 7996 di compensi già
ripartiti con delibere n.823/22 e n.1159/2022 per il 1°e 2° trimestre 2022 (Prop. 107)

PROVVEDITORATO

1489 Presa d'atto D.D. n.112 del 10/10/2022 della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando ai sensi dell'art.63, co.2 lett.b) nn.2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento della fornitura in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS
della Regione Sicilia, giusta Aggiornamenti n.72 e n.73, nel rispetto delle previsioni di cui al
D.P.C.M. 11.7.2018, in 21 lotti, della durata di 26 mesi (Numero di gara ANAC 8720274) E. I.
(Prop. 179)

STAFF

1490 Autorizzazione partecipazione all'evento formativo"Piattaforma A.S.L. - Nuova PASSWEB – 
Ultimo miglio" per la dipendente D.ssa Maria Musso, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto UOC Risorse Umane Arnas Civico. E. I. (Prop. 66)


