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AFFARI GENERALI

143  ACCETTAZIONE  della  donazione,  da  parte  dell'Associazione  Informatori  Scientifici  del 
Farmaco, di n.2 manichini didattici da destinare alla U.O.C. MCAU e Pediatria -P.S. del P.O. G. Di 
Cristina. (Prop. 16)

144 STIPULA convenzione con l'Università degli Studi di Padova, per lo svolgimento di attività 
formativa, da parte della dott.ssa Emanuela Giglione, da effettuarsi presso la U.O.C. di Chirurgia 
Pediatrica del P.O. G. Di Cristina dell'Arnas, in ottemperan za al D.L. n.402/2017. (Prop. 17)

145 APPROVAZIONE  convenzione  con  l'Associazione  AIL  Palermo  -  Trapani  ODV  per 
l'espletamento  di  attività  di  volontariato  nei  confronti  dei  pazienti  onco-ematologici  ricoverati  
presso l'U.O.S.D. di Oncoematologia con TMO di questa ARNAS. (Prop. 18)

RISORSE UMANE

146 Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente medico: D.ssa Napolitano Caterina per 
la U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Civico (Del.indizione n.1114 del 30/08/2022) E.I. (Prop. 
87)

147 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto per il  
profilo di Dirigente medico di Chirurgia Peditarica (Delibera Indizione n. 503 del 22/04/2021). 
Immissione  in  servizio  a  tempo determinato  Dott.  Ugo Cala  brese  medico  specializzando. E.I. 
(Prop. 89)

148 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  dis  ciplina:"PEDIATRIA"  da 
assegnare alle UU.OO.di PEDIATRIA dell'A.R.N.A.S.(Delibera indizione n.1566 del 29/11/2022) 
E.I. (Prop. 91).

149 APPROVAZIONE ATTI - Figura professionale NUTRIZIONISTA - "Avviso pubblico per soli 
titoli per il conferimento di un incarico libero-professionale, della durata di mesi sei ad un 
Nutrizionista per la realizzazione del Programma di Rete NET-2018-123670 32 "Palliative care 
needs and prognostic factor assessment for appropriate referral to specialize palliative care service...
(Delibera indizione n.1588 del 20/12/2021 e del. rettifica e riapertura termini n.105 del 27/01/2022) 
E.I. (Prop. 92)

150 APPROVAZIONE ATTI - Figura professionale DATA MANAGER - "Avviso pubblico per soli 
titoli per il conferimento di un incarico libero-professionale, della durata di mesi sei ad un Data 
Manager per la realizzazione del Programma di Rete NET-2018-123670 3   2 "P alliative care needs 
and prognostic factor assessment for appropriate referral to specialize palliative care service...



(Delibera indizione n.1588 del 20/12/2021 e del. rettifica e riapertura termini n.105 del 27/01/2022). 
E.I. (Prop. 93)

151 APPROVAZIONE ATTI - Figura professionale FISIOTERAPISTA - "Avviso pubblico per soli 
titoli per il conferimento di un incarico libero-professionale, della durata di mesi sei ad un 
Fisioterapista per la realizzazione del Programma di Rete NET-2018-1236  70 32 "P alliative care 
needs and prognostic factor assessment for appropriate referral to specialize palliative care service...
(Delibera indizione n.1588 del 20/12/2021 e del. rettifica e riapertura termini n.105 del 27/01/2022) 
E.I. (Prop. 94)

152 APPROVAZIONE ATTI - Figura professionale FARMACISTA – “Avviso  pubblico per  soli 
titoli per il conferimento di  un incarico  libero-professionale, della durata di  mesi sei ad un 
Farmacista per la realizzazione del Programma  di Rete NET-2018-123670  32  “Palliative care 
needs and prognostic factors assessment for appropriate referral to specialize palliative care 
services. Impact on quality of care in oncological and non-oncological terminally ill patients” da 
destinare alla U.O.C. Medicina II”. E.I. (Prop. 95)

PROVVEDITORATO

153 Affidamento fornitura biennale in somministrazione di materiale dedicato al funzionamento 
della piattaforma per videoendoscopia digitale multidisciplinare Fujfilm, di proprietà dell'Arnas ed 
in dotazione presso l'U.O.C. di Gastroenterologia con Endos copia a favore della ditta FUJFILM 
ITALIA S.p.A., procedura espletata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Numero gara ANAC 8863151-cig. 9560864291. E.I. (Prop. 15)

154 Affidamento fornitura biennale in somministrazione di sistemi di pressione negativa monouso e 
monopaziente per la gestione delle incisioni chirurgiche dotati di canister, a favore della ditta L-
MEDICA SRL, procedura espletata ai sensi dell'art.63 com ma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Numero gara ANAC 8842317 - Cig. 95378724F7. E.I. (Prop. 16)


