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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

166 Rettifica Atto Aziendale ARNAS (delibere n. 885/2022 e n. 1403/2022) (Prop. 2)

RISORSE UMANE

167 Dott.ssa Anna Calì dirigente medico U.O.C. Endoscopia digestiva e Gastroenterologia P.O.
Civico-riconoscimento dei benefici legati al passggio di fascia superiore di esclusività al
compimento dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 96)

168 Pagamento indennità sostitutiva e ferie non godute dipendente matr. n.664 Operatore Socio
Sanitario-dispensato in data 30.12.2022 E. I. (Prop. 100)

169 Pagamento indennità sostitutiva dipendente matr. n.3893-deceduto il 05.01.2023 E. I.
(Prop. 101)

170 Esiti della Selezione finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del
Comparto del S.S.N. in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017
ss.mm.ii. - profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Informatico ctg.D
Approvazione Atti e della graduatoria di merito e decorrenza immissione del vincitore. E. I.
(Prop. 102)

171 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 Anestesia e Rianimazione per 
la UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. Civico(Delibera indizione n.895-del 29/06/2022) E. I.
(Prop. 103)

172 Dott.ssa Chiara Tudisca dirigente medico U.O.C. Radiologia Interventistica P.O.
Civico-riconoscimento dei benefici legati al passggio di fascia superiore di esclusività al
compimento dell'esperienza ultraquinquennale. (Prop. 106)

173 Delegazione trattante di Parte Pubblica-nuova composizione E. I. (Prop. 108)

174 Delibera n.1746/2022 - modifica commissione esaminatrice disciplina anestesia e rianimazione. 
E. I. (Prop. 109)

175 Rimborso spese posizione di comando Dr.ssa Arnone Sabrina matr.5540, Dr.ssa Marrali Carla 
Angela matr.7352 e Dr. Curzi Gian Luca matr.7581 per la partecipazione al Convegno N.I.San. 
2022 svoltosi il 28/29 novembre 2022 a Milano. (Prop. 110)



176 Autorizzazione posizione di comando Dr. Mario Valenza matr.2519 e Dr.ssa Sabrina Arnone 
matr.5540 per la partecipazione all'Incontro Formativo - Progetto di Ricerca "Applicazione di 
modelli organizzativi per il Governo delle Liste di Attesa per i ricoveri chirurgici programmati"a 
Bologna il 22/24 febbraio 2023 (Prop. 111)

177 Proroga incarico di sostituzione ex art.22 CCNL2016/18 della UOC UTIC E. I. (Prop. 112)

178 Presa d'atto della delibera dell'AOR Villa Sofia Cervello n.2012 del 12 dicembre 2022 – 
"Rendiconto dei proventi da attività gestionale del Comitato Etico Palermo 2 e liquidazione e 
pagamento delle correlate somme agli aventi diritto per le attivitàsvolte nel periodo 
maggio/novembre 2022. Corresponsione delle percentuali dovute alle Aziende Sanitarie Civico di 
Palermo ed ASP Trapani"-Liquidazione spettanze al personale ARNAS Civico Palermo. E. I. 
(Prop.114)

179 Approvazione atti, 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 
finalità previste dal PSN 2017 - L.P. 6.13 "Diagnosi ecografica delle neoplasie ovariche. Diagnosi 
precoce e sorveglianza oncologica"... E. I. (Prop. 115)

180 Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di 
direzione della struttura complessa Nefrologia abilitata ai trapianti del P.O. Civico(del.indizione 
n.1381 del 05/11/2021).Presa d'atto delle istanze pervenute e Nomina Commissione di Valutazione. 
E. I. (Prop. 116)

181 Affidamento incarichi di struttura semplice afferenti alla UOC Medicina Interna IGR E. I.
(Prop. 117)

ECONOMICO FINANZIARIO

182 Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'acquisto da parte di terzi di immobili di
proprietà dell'Arnas Civico, G. Di Cristina e Benfratelli. E. I. (Prop. 12)

183 Attività libero professionale svolta in regime ambulatoriale presso spazi interni all'Azienda.
Pagamento al personale dipendente di compensi sospesi, già ripartiti con delibere nn.823/22,
1159/22,e 1554/22, (matr.5417-6299-5371-5207-6152-7785-4857). (Prop. 13)

184 Procedura aperta per il servizio di inventariazione straordinaria dei beni mobili e immobili
dell'Arnas Civico Di Cristina di Palermo, aggiudicata con deliberazione 33 del 14/01/2022.
Sostituzione del RUP. E. I. (Prop. 14)

STAFF

185 Liquidazione e pagamento imposte di registro su provvedimenti giudiziali emessi da Corte di 
appello di Palermo e Tribunale Civile di Palermo. E. I. (Prop. 13)



DIRETTORE SANITARIO

186 Adozione Procedura "Prevenzione del suicidio in ospedale-REVISIONE 1" E. I. (Prop. 7)

187 Stipula emendamento n.1 al contratto dello "Studio di fase e, in aperto, di rollover per valutare 
la sicurezza e l'efficacia del trattamento a lungo termine con VX-661 in associazione con 
IVACAFTOR in soggetti di età pari e superiore a 12 anni, affetti da fibrosi cistica, omozigoti o 
eterozigoti per la mutazione F508 del CFTR", promosso da Vertex Pharmaceutical Incorporated ed 
in corso presso l'UOC II Pediatria-Fibrosi Cistica. (Prop. 8)

188 Adozione "Consensi informati per procedure endoscopiche diagnostiche ed operative-UOC
Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva" E. I. (Prop. 9)

ICT  MANAGEMENT

189 Aggiudicazione RDO MEPA per la fornitura e posa in opera di un sistema di stampa, codifica e
personalizzazione badge per rilevazione presenze.Ditta Var Group SPA. Cig(Z5C39A4EE3)
(Prop. 2)


