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AFFARI GENERALI

1737 Rivalutazione ISTAT servizio di ristorazione mensa degenti e mensa dipendenti dell'ARNAS 
E. I. (Prop. 156)

1738  APPROVAZIONE  rinnovo  convenzione  con  la  Casa  di  Cura  Noto-Pasqualino  s.r.l.  per 
l'effettuazione di prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate dall'UOC di Endoscopia Digestiva del 
P.O. Civico. E. I. (Prop. 163)

1739 APPROVAZIONE del Protocollo d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P. Giaccone" finalizzato ad una collaborazione per la realizzazione di un sistema in cui pazienti 
affetti da Amiloidosi possono essere identificati e sottoposti a follow-up presso l'U.O di Cardiologia 
di quest'ARNAS, individuata come struttura con funzione di spoke. E. I. (Prop. 164)

RISORSE UMANE

1740 Rimborso spese Dr. Valenza Mario matr. 2519 per la partecipazione in posizione di comando
all'Incontro  Formativo  Referenti  Ospedalieri  Pilota  -  18  novembre  2022  -  Progetto  di  Ricerca 
"Applicazione di modelli organizzativi per il Governo delle Liste di Attesa per i ricoveri chirurgici  
programmati" svoltosi a Bologna il 18 novembre 2022. (Prop. 888)

1741 Autorizzazione e Rimborso spese per la partecipazione in posizione di comando obbligatorio 
del dipendente Dr. Giovanni Coco matr. 9118 alla 7^ edizione del FORUM PA Sanità svoltosi a 
Roma il 26/27 ottobre 2022. (Prop. 889)

1742 PRESA D'ATTO- Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente Analista alla D.ssa 
MARRALI  Carla  Angela,  da  assegnare  alla  UOC Programmazione  e  Controllo  di  Gestione  di 
questa Azienda. (Delibera di ind. n. 1113 del 30/08/2022) (Prop. 905)

1743  Integrazione deliberazione n.  1544/2021.  Presa d'atto  opzione di  passaggio al  rapporto di 
lavoro esclusivo. E. I. (Prop. 910)

1744 Scorrimento graduatoria, relativa al concorso per la mobilità regionale ed interregionale per 
Collaboratore  Professionale  Sanitario-Infermiere  ctg.  D.  Immissione  in  servizio  n.  7  unità  di 
personale dal 01/01/2023 E. I. (Prop. 911)

1745  Approvazione atti e graduatoria di merito della Selezione per il profilo di operatore socio 
sanitario ctg. BS di cui all'Avviso Pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato 
del personale del S.S.N. assunto con le forme di lavoro flessibili in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 ss.mm.i. - Decorrenza immissione in servizio di numero 69
unità di personale E. I. (Prop. 912)

1746 Avviso pubblico per il confer. di n. 3 incarichi ex art 15 septies Decreto Leg.vo n°502/92 e 
ss.mm.i.. di dirigente medico da assegnare alla UOC Cardiochirurgia pediatrica (deliberazione n. 
1369/2022)-Avviso pubblico per il conferimento di n. 5 incarichi ex art 15 septies Decreto Leg.vo 
n°502/92  e  ss.mm.i.  di  dirigente  medico  per  l'attività  della  UOC  Cardiochirurgia  pediatrica 
(deliberazione  n.1435/2022)-Presa  d'atto  istanze  di  partecipazione e  nomina  commissione 



esaminatrice- disciplina anestesia rianimazione E. I. (Prop. 913)

1747  Recepimento  accordo  "Ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Integrativo  Aziendale, 
Amministrazione-  OO.SS.  del  Comparto.  Criteri  per  la  definizione  delle  procedure  delle 
progressioni  economiche  Orizzontali",  siglato  con  le  OO.SS.  del  Comparto  e  la  RSU  in  data 
05/07/2022  integrato  in  data  07/10/2022-  Approvazione  graduatoria  Progressioni  economiche 
Orizzontali 2022 E. I. (Prop. 915)

1748  Del.  n.  198  del  11/02/2022.  Avviso  pubblico  per  titoli  e  colloquio  per  l'attribuzione 
dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UTIC del P.O. Civico. Presa d'atto 
delle istanze pervenute e Nomina Commissione di Valutazione. E. I. (Prop. 916)

1749 Proroga al 28/02/2023 degli incarichi libero professionali della UOC CRT E. I. (Prop. 918)

ECONOMICO FINANZIARIO

1750  Ripartizione  proventi  derivanti  dall0  "Studio  sugli  esiti  sanitari  associati  alla  psoriasi 
(PsoHO): studio osservazionale internazionale degli esiti sanitari a 3 anni del trattamento biologico 
della psoriasi a placche, da moderata a grave" approvato con DG n.1318 del 26/11/2020 e condotto 
c/o l'U.O.C. Medicina 2 del P.O. Civico. Responsabile Prof. Salvatore Corrao. (Prop. 126)

GESTIONE TECNICA

1751  Servizio  Integrato  di  Gestione  Energetica,  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti 
tecnologici  a  servizio  dell'A.R.N.A.S.  -  Maggiori  oneri  per  variazione  del  prezzo  dei  vettori 
energetici -Conguaglio quarto trimestre 2022 (Prop. 60)

PROVVEDITORATO

1752 Autorizzazione all'affidamento diretto della fornitura annuale in conto deposito di materiale
specialistico  per  le  U.O.  di  Emodinamica  da  espletare  sulla  piattaforma  telematica  dell'Arnas 
"eprocurement.arnascivico.it",ai sensi dell'art.63 comma 2 e 3 lettera b) del D.Lgs.vo n.50/2016 e 
s.m.i. E. I. (Prop. 217)

1753  Ratifica utilizzo frese per trapano Medtronic Legend. Sopravvenienze passive.  E. I.  (Prop. 
219)

1754 Liquidazione fattura n. 310 del 31.12.2021 ditta Servizi medicali srl. Sopravvenienze passive 
E. I.(Prop. 220)

STAFF

1755 Simona Rao c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - Nomina
difensore(pratica n.33/2022) E. I. (Prop.134)

1756  Andrea De Simone c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro – 
Nomina difensore(pratica n.142/2022) E. I. (Prop. 135)

1757 Francesco Paolo Fallo c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro – 
Nomina difensore(pratica n.143/2022) E. I. (Prop.136)



1758  Giuseppe Randazzo c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro – 
Nomina difensore(pratica n.144/2022) E. I. (Prop. 137)

1759  Michele Andriolo c/  Arnas Civico -  Ricorso al  Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro – 
Nomina difensore(pratica n.145/2022) E. I. (Prop. 138)

1760 Marcello Sorce c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - Nomina
difensore(pratica n.146/2022) E. I. (Prop. 139)

1761 Cesare Falsone c/ Arnas Civico - Ricorso al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - Nomina
difensore(pratica n.147/2022) E. I. (Prop. 140)

1762 Delibera n. 1626 del 06/12/2022. Rettifica ed integrazione (Prat. n. 21/2020) E. I.
(Prop. 142)

DIRETTORE SANITARIO

1763 Stipula emendamento n. 1 al contratto per la conduzione dello "Studio non interventistico di 
sicurezza multicentrico post autorizzazione NI PASS con l'obiettivo di monitorare l'incidenza di 
eventi avversi rari, rilevanti ed attesi, inclusa la mancanza di efficacia in pazienti MRC sottoposti a 
trattamento con Binocrit o Epoetin alfa HEXAL- Prot. HX575-507", promosso da Hexal AG e da 
condursi presso l'UOC Nefrologia abilitata al Trapianto. (Prop. 94)

ICT MANAGEMENT

1764 Programmazione investimento anno 2023 del fondo per la "Fornitura e gestione di un Sistema 
Informatico Ospedaliero integrato e dei servizi di installazione,migrazione dati, formazione, 
manutenzione, assistenza tecnica ed applicativa" a valere sul finanziamento ex D.D.G. n.1595/2014. 
E. I. (Prop. 51)

1765 Autorizzazione all'espletamento della procedura sul MEPA per l'approvvigionamento di 
postazioni di lavoro complete. (Prop. 52)


