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RISORSE UMANE

18 Avvisi di cui alle deliberazioni n. 1369/2022 e n. 1435/2022-Disciplina di Anestesia e
Rianimazione-Ammissione/non ammissione candidati. Avviso pubblico per il conferimento di n.4 
incarichi ex art. 15 septies Decreto Leg.vo n.502/92 e ss.mm.ii. di dirigente medi co di anestesia e 
rianimazione per l'attività della UOC Cardiochirurgia pediatrica-indizione E. I. (Prop. 15)

19 Nomina segretario verbalizzante E. I. (Prop. 17)

20 Affidamento incarico di struttura semplice afferente alla UOC Gestione TEcnica E. I.
(Prop. 18)

21 Delibera n.815 del 10.06.2022 Anticipazione del collocamento a riposo del dipendente matr.417 
- Dirigente Medico. E. I. (Prop. 19)

22 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Dipendente matr.3752 Operatore Socio 
Sanitario E. I. (Prop. 20)

23 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 della disciplina:RADIODIAGNOSTICA da
assegnare alla U.O.C. di Radiologia Interventistica del P.O. Civico"(Delibera indizione n.1644 del
07/12/2022) E. I. (Prop. 21)

24 Presa d'atto transito al profilo di COAUDITORE AMMINISTRATIVO SENIOR-Progressione 
tra le aree riservate al personale di ruolo per n.5 posti di Coauditore Amministrativo Senior
(ctg.Bs)-integrazione posti ai sensi dell'art.52 comma 1 bis D.Lgs. n.165/2001(Del.indizione n.891
del 29/06/2022-Del.integr.n.1445 del 08/11/2022) E. I. (Prop. 22)

25 Integrazione e rettifica delibera ammissione e non ammissione alla prova orale: profilo di
COLLABORATORE ADDETTO ALLA SEGRETERIA-"Avviso 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...
(Del.indizione n.988 del 22/07/2022) E. I. (Prop. 23)

26 Presa d'atto decesso dipendente matr. 3642 Collaboratore Amministrativo. E. I. (Prop. 24)

27 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 della disciplina: CARDIOLOGIA da 
assegnare alla U.O.C. UTIC del P.O. Civico".(Delibera indizione n.1508 del 17/11/2022) E. I.
(Prop. 25)



28 Nomina Commissione e presa d'atto istanze pervenute concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato di n.5 posti per il profilo di Dirigente Medico di Neurochirurgia per la UOC
Neurochiruegia del P.O. Civico (Delibera indizione n.591 del 29/04/2021) E. I. (Prop. 26)

29 Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età-Dipendente matr.3823 Coauditore 
Amministrativo. E. I. (Prop. 29)

30 Presa d'atto domanda di collocamento a riposo anticipato con cumulo ex L. 232/2016-
Dipendente matr.359 Dirigente Medico. E. I. (Prop. 30)

31 Collocamento a riposo per pensione anticipata - Dipendente Matr. 4197 - Collaboratore 
Professionale Sanitario - Dietista. E. I. (Prop. 31)

GESTIONE TECNICA

32 Fornitura e installazione chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali,
oltre l'adeguamento dei locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA
all'interno del reparto di medicina Nucleare al piano semin terrato del Padiglione 24 Nuovo
Oncologico.Approvazione I° perizia di variante e suppletiva. E. I. (Prop. 1)

PROVVEDITORATO

33 Dotazione cassa economale per acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 E. I.
(Prop. 1)

DIRETTORE SANITARIO

34 Adozione Documento Aziendale "Gestione prevenzione infezione Sars Cov2 nei pazienti 
ricoverati presso la Medicina Penitenziaria dell'ARNAS Civico" E. I. (Prop. 1)

35 Presa d'atto delle "Linee guida per la prevenzione delle infezioni ospedaliere nel neonato" della
Società Italiana di Neonatologia. (Prop. 2)

36 Adozione di Procedura "Gestione consensi informati" U.O.C. Neuroradiologia" E. I.
(Prop. 3)

37 Adozione "Regolamento Aziendale per la gestione dei decessi e dell'attività di Medicina
Necroscopica" all'ARNAS Civico - Di Cristina-Benfratelli di Palermo REVISIONE 2 E. I.
(Prop. 4)

38 Adozione PDTA " Gestione in Pronto Soccorso Pediatrico dei minori vittime di maltrattamenti e 
abuso" E. I. (Prop. 5)


