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AFFARI GENERALI

1774 Prosecuzione contratto affidamento alla Ditta Sikelia Gestione Archivi srl del servizio in
outsourching di gestione cartelle cliniche mediante contratto ponte E. I. (Prop. 165)

RISORSE UMANE

1775  Ammissione e  non ammissione alla  prova orale:  profilo  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 in Ginecologia, n. 1 Psicologo, n. 1 
Fisioterapista e n. 1 Collaboratore addetto alla segreteria per le finalità previste dal PSN 2017- L.P. 
6.13  “Diagnosi ecografica delle neoplasie ovariche. Diagnosi precoce e sorveglianza oncologica” 
da  destinare  all'UOC  Ginecologia  Oncologica.  Ref.  Aziendale:  prof.  Vito  Chiantera  (Codice 
progetto 2017/6,13). (Del. Indizione n. 988 del 22/07/2022) E. I. (Prop. 921)

1776 Ammissione e non ammissione alla prova orale: profilo PSICOLOGO- "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 fin previste dal PSN 2017- L.P. 6.13 “Diagnosi ecografica delle neoplasie 
ovariche.  Diagnosi  precoce  e  sorveglianza  oncologica”  da  destinare  all'UOC  Ginecologia 
Oncologica. Ref. Aziendale: prof. Vito Chiantera (Codice progetto 2017/6,13). (Del. Indizione n. 
988 del 22/07/2022) E. I. (Prop. 922)

1777  Presa d'atto istanze e nomina Commissione, figura professionale PEDAGOGISTA- Avviso 
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 incarichi libero-professionali della durata  
di 24 mesi di  cui n. 1 Medico Specialista in Neuropsichiatria infantile,  n. 2 Pedagogisti  e n. 1 
Tecnico riabilitazione psichiatrica, per la realizzazione del progetto finanziato dall'Assessorato della 
Salute  previsto  dal  “PO  di  PSN  2017/5.22  “Terapia  in  Arte”-  Resp.  Scientifico  Dr.  Giuseppe 
Carruba-  Ref.  Aziendale:  D.ssa  Daniela  Buffa  (Codice  Progetto:  2017/5.22)  –  CUP 
D78H20000800001-.. E. I. (Prop. 923)

1778  Presa  d'atto  istanze  e  nomina  Commissione,  figura  professionale  TECNICO  DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
n.  4  incarichi  libero-professionali  della  durata  di  24  mesi  di  cui  n.  1  Medico  Specialista  in 
Neuropsichiatria  infantile,  n  2  Pedagogisti  e  n.  1  Tecnico  riabilitazione  psichiatrica,  per  la 
realizzazione del progetto finanziato dall'Assessorato... E. I. (Prop. 924)

1779  PROROGA  Aspettativa  senza  assegni  per  incarico  Dipendente  -  matr.  6785- 
COLL.PROF.SAN. (D) INFERIMIERE E. I. (Prop. 925)

ECONOMICO FINANZIARIO

1780 Attività libero professionale in regime ambulatoriale resa del personale di supporto indiretto di
competenza anno 2019. Pagamento al personale dipendente di compensi sospesi, già ripartiti con
delibera n. 986/20 (matr. 394) (Prop. 127)



PROVVEDITORATO

1781 Indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.  
Per la fornitura di un sistema per branchiterapia da destinare all'UOC di Radioterapia Oncologica-  
CUP D77G21000010001 (Prop. 211)

1782 Processo di formazione del personale infermieristico destinato alla neo costituenda UO di
Cardiochirurgia Pediatrica. Pagamento spese relative al primo step formativo E. I. (Prop. 223)


