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AFFARI GENERALI

1541 APPROVAZIONE convenzione con l'AOUP Paolo Giaccone, e l'Università degli Studi di 
Palermo, per l'affidamento della Direzione dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del 
P.O. G. Di Cristina ad personam alla Prpf.ssa Claudia Colomba. E. I. (Prop. 141)

RISORSE UMANE

1542 Presa d'atto comando in entrata dott.ssa Daniela Guerrera - Dirigente medico di dipendente a 
tempo indeterminato ASP Palermo. E. I. (Prop. 824)

1543 AMMANNATO Nicola-GRANCAGNOLO Francesco-ANTONUCCIO Enrico, Tecnici di 
camera iperbarica ctg. dipendenti a tempo indeterminato di questa ARNAS proroga comando in 
uscita, ex art.20 CCNL Comparto Sanità 20/09/2001, presso l'AOUP-Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo. E. I. (Prop. 825)

1544 Selezione pubblica in urganza per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di C.P.S. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico ctg. D. E. I.
(Prop. 826)

1545 Affidamento incarico di struttura semplice "virologia" all'interno della UOC Microbiologia -
Indizione E. I. (Prop. 827)

1546 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.1 dipendente al profilo di operatore
autista. E. I. (Prop. 828)

1547 Procedure straordinarie di reclutamento di personale CPS Infermiere da destinare all'attività di
cardiochirurgia pediatrica - a) Avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una
graduatoria a tempo determinato per il profilo di CPS infermiere-indizione. b) Avviso pubblico per
la formulazione di una long list di CPS Infermiere (ctg.D) da utilizzare in posizione di comando ai
sensi dell'art.20 CCNLI 7/4/1999 E. I. (Prop. 829)

PROVVEDITORATO

1548 Conferimento delega all'ASP di Agrigento per l'espletamento della gara avente ad oggetto la
fornitura di dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria occorrenti alle UU.OO.CC. di
Otorinolaringoiatria delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino Occidentale ed approvazione
capitolato tecnico ed il prospetto riepilogativo di tutti i lotti di gara contenente il fabbisogno
analito e la spesa presunta annuale e triennale occorrente all'Arnas. E. I. (Prop. 192)


