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AFFARI GENERALI

1655 STIPULA convenzione con l'Università Telematica ECAMPUS per lo svolgimento del 
tirocinio formativo curriculare, da parte dello studente Davide Calabrese, iscritto al Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche, da effettuarsi presso la U.O.C. di PatologiaClinica del P.O. Civico. 
(Prop.147)

1656 Sostituzione nella composizione del C.A.V.S. (Comitato Aziendale Valutazione Sinistri) E. I.
(Prop. 150)

1657 ACCETTAZIONE della donazione, da parte del Comando provinciale della Guardia di 
Finanza di Palermo di attrezzatura ludica, da destinare al P.O. 2G. Di Cristina" di quest'ARNAS. 
(Prop. 151)

RISORSE UMANE

1658 Dott. Pietro Alimondi dirigente medico U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Civico – 
riconoscimento dei benefici al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento 
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 850)

1659 Dott. Giancarlo Barranco dirigente medico U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza P.O. 
Civico - riconoscimento dei benefici al passaggio di fascia superiore di esclusività al compimento
dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 862)

ECONOMICO FINANZIARIO

1660 Adempimenti connessi al ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di varie cartelle di
pagamento. E. I. (Prop. 123)

PROVVEDITORATO

1661 Approvazione delle modifiche apportate alla programmazione investimenti 2022 di cui all'atto
deliberativo n.559 del 21/04/2022 E. I. (Prop. 173)



1662 Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., della procedura 
di gara per la fornitura e posa in opera di un sistema isteroscopico per l'U.O.C. Ginecologia
Oncologica, di 4 registratori combo (Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa
(ABPM)+ECG)compatibili con Sistema completo di personal computer con Doppio 
Monitor+Software per l'U.O.C. Medicina Interna ad indirizzo Geriatrico-Riabilitativo... E. I. 
(Prop.200)

1663 Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.3
Videogastroscopi da destinare alla U.O.C. di Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva
dell'A.R.N.A.S. E. I. (Prop. 204)

1664 Presa d'atto subentro varie-ditte procedura aggiudicata con atto deliberativo n. 757 del 
14.06.2021 E. I. (Prop. 207)

1665 Rinnovo, previsto dagli atti di gara, fornitura di dispositivi medici protesici per chirurgia
maxillo facciale. E. I. (Prop. 208)

1666 Rinnovo, previsto dagli atti di gara, del Servizio di Tesoreria dell'Arnas, per ulteriori 12 mesi.
E. I. (Prop. 209)

1667 Autorizzazione all'affidamento diretto della fornitura biennale in somministrazione di 
materiale dedicato al funzionamento del modulo idrodissettore Erbejet e della piattaforma per 
videoendoscopia digitale multidisciplinare Fujfilm, di propietà dell'Arnas ed in dotazione presso 
l'U.O.C. Di Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva, da espletare sulla piatta forma telematica 
dell'arnas "eprocurement.arnascivico.it", ai sesi dell'art.63 comma 2 lettera B) del D.Lgs.vo 
n.50/2016 e s.m.i. E. I. (Prop. 210)

STAFF

1668 M.R. c/ Arnas R.G. 463/2020-Saldo onorari CC.TT.UU.(Prat.23/2020) E. I. (Prop. 128)


