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AFFARI GENERALI

1563 STIPULA convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per lo 
svolgimento del tirocinio di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario(OSS), per n.11 tirocinanti, 
da effettuarsi presso le strutture dell'ARNAS, ai sensi del D.A.n.377/2019 del 12/3/2019. E. I.
(Prop. 143)

RISORSE UMANE

1564 Autorizzazione e Rimborso spese per la partecipazione in posizione di comando obbligatorio 
del dipendente Dr. Alessandro Grammauta matr.6247 per un periodo di formazione di mesi due
Agosto/Ottobre 2022 presso l'IRCCS G.Gaslini di Genova. (Prop. 818)

1565 Dott. enrico Bonanno 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. 821)

1566 Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di icarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza
medica disciplina pediatria da assegnare alla UU.OO. di Pediatria dell'Arnas - indizione
(Prop. 832)

1567 Approvazione atti, profilo di FISIOTERAPISTA -"Avviso pubblico per titoli e colloquio per il
conferimento di incarichi libero professionali, della durata di anni due a: n. 1 Medico specialista
in Ginecologia, 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" da destinare all'U.O.C. di Ginecologia Oncologica... E. I.
(Prop. 834)

1568 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 disciplinadi ANATOMIA PATOLOGICA, 
da destinare alla UOC ANATOMIA PATOLOGICA del PO Civico - (Delibera Indizione n. 1114 del 
30/08/2022). E. I. (Prop. 838)

1569 Collocamento a riposo per raggiunri limiti d'età-Dipendente matr.n.5417 Dirigente Medico 
E.I. (Prop. 844)

1570 Collocamento a riposo con opzione sistema contributivo-Dipendente matr.n. 2840 
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista. E. I. (Prop. 845)



ECONOMICO FINANZIARIO

1571 Ripartizione proventi derivanti dallo studio ossevazionale prospettico ENCORE, prot. n. EMR
062202-566, autorizzato con DG 1185/16 e condotto c/o l'U.O.C. di Oncologia Medica. 
Responsabile: Dott. Livio Blasi. (Prop. 112)

1572 Affrancazione canone enfiteutico-terreno sito in CATANIA (CT) Foglio 11 particelle nn.
186-189-190-545 (Prop. 114)

1573 Affrancazione canone enfiteutico-terreno sito in PIEDIMONTE ETNEO (CT) Foglio 22 
particella n.180 (Prop. 115)

GESTIONE TECNICA

1574 Presa d'atto della Disposizione n.9 del 17/11/2022 del Dirigente Generale del DRT Soggetto 
Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza 25/2020 E. I. (Prop. 56)


