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Arnas Civico, vanno avanti le stabilizzazioni: 

al via bando per il personale del comparto 

Rivolto ai titolari di contratto a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti al comma 
1 dell'art. 20 del D. Lgs 75/2017. 

20 Maggio 2022 - di Redazione 

PALERMO. Vanno avanti le stabilizzazioni dei precari all’Arnas Civico. Una delibera del 

direttore generale Roberto Colletti (nella foto) di cui Insanitas ha preso visione dà il via 

all’iter per il personale del comparto titolare di contratto a tempo determinato e in 

possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs 75/2017 (cioè il decreto 

attuativa della “Legge Madia”). 

Le istanze vanno presentate tramite PEC entro il il primo giugno del 2022 a condizione che 

i precari: 

a) siano stati in servizio con contratti a tempo determinato successivamente alla data di 

entrata in vigore della legge n. 124/2015 (anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015) 

presso l’Arnas Civico. Se il soggetto non è più in servizio, viene data la priorità di assunzione 

al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (22 giugno 2017). Questo 

criterio rimane prioritario per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato. 

b) siano stati assunti a tempo determinato da una graduatoria, a tempo determinato o 

indeterminato, derivante da concorso/avviso pubblico per titoli e/o esami, ovvero in esito ad  
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una valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente 

richiesti per la figura professionale da ricoprire, anche in amministrazioni pubbliche diverse da 

quella che procede ali’assunzione, in relazione alle medesime attività svolte; 

c) abbiano maturato, al 30/04/2022, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni, anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Ai fini del 

computo dei 36 mesi negli ultimi otto anni, valgono anche i periodi riferiti a contratti diversi, 

anche come tipologia di rapporto, ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso 

inquadramento professionale. Si precisa che rientra nella stabilizzazione anche chi, all’atto 

dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio. 

L’Arnas Civico al fine di redigere le relative graduatorie di merito per singolo profilo 

utilizzerà seguenti criteri supplementari: 

A) anzianità di servizio complessiva presso l’Arnas Civico (1,20 punti per anno) a parità di 

punteggio; 

B) anzianità di servizio complessiva presso Aziende del SSN (1,20 punti per anno). 

Per anzianità di servizio complessiva si intendono i periodi svolti presso la pubblica 

amministrazione del SSN con tipologie di lavoro tempo determinato e/o flessibile In caso di 

persistente parità si applicano le preferenze previste dall’articolo 5 del D.P.R. 487/94 e 

successive modificazioni. 

Nei giorni scorsi, con scadenza il 17 maggio, era stato pubblicato pure un Avviso per la 

stabilizzazione a tempo indeterminato del personale del Comparto (ctg. Bs, C, D), stavolta ai 

sensi dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs.vo n. 75/2017 ss.m.ii. In questo caso tra i requisiti 

previsti anzitutto la titolarietà di un contratto di lavoro flessibile, anche di diversa tipologia ma 

con esclusione di quelli di somministrazione presso pubbliche 

amministrazioni, successivamente alla data di entrata in vigore 

della Legge n. 124/2015 (anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015) presso l’Arnas  
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Civico. Inoltre il precario deve avere maturato, alla data del 31/12/2021, almeno tre anni di 

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce 

il concorso e/o anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 

Un altro avviso, scaduto il 16 maggio, ha dato il via invece all’iter per la stabilizzazione dei 

dirigenti medici precari. 
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Ospedale “San Giovanni di Dio”, la direzione 

della Radioterapia va a Michele Bono 

Vincitore della procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale, ha 
firmato il contratto con il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento. 

20 Maggio 2022 - di Redazione 

AGRIGENTO. Anche il reparto di radioterapia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di 
Agrigento ha il suo nuovo primario. Si tratta del dottor Michele Bono (a destra nella 
foto), vincitore della procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa. 

Il neo-primario è stato ricevuto questa mattina dal commissario straordinario dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia (a sinistra nella foto)  per la formale 
sottoscrizione del contratto. 
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Covid, ecco i nuovi sintomi di Omicron: più orticaria 
e problemi alle unghie e meno febbre 
20 Maggio 2022 

 

 

Il Covid si trasforma, cambiano le varianti e cambiano anche i sintomi. Dagli studi e 
dall'analisi dei casi quotidiani emerge che con Omicron e le sue sotto-varianti ci sono meno 
infezioni che provocano febbre e manifestazioni gravi (anche grazie alla copertura vaccinale) 
e diminuisce il numero di contagiati che perdono olfatto e gusto. 

Ma nuovi sintomi hanno preso il posto dei vecchi. O meglio, sono adesso più evidenti rispetto 
al passato. Per esempio, si registrano più spesso casi di pazienti con problemi alla pelle, 
come orticaria o macchie sulle unghie, come mette in luce uno studio sul Journal of The 
European Academy of Dermatology and Venereology 
C'è anche chi deve fare i conti con le lesioni alle dita dei piedi fino o anche con la perdita dei 
capelli.  Tra i nuovi sintomi individuati ci sono anche il calo o la perdita dell'udito e i fischi alle 
orecchie. 
"Omicron si è manifestato come un virus più diffusivo, ma che colpisce prevalentemente le vie 
aeree superiori, come naso e faringe, risparmiando in parte i bronchi e i polmoni, dove si 
generano le patologie più gravi", ha detto Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Oms. 
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Il virus si attacca sempre più alla pelle, ma i fenomeni come rush cutaneo o orticaria tendono 
a sparire dopo pochi giorni, senza la necessità interventi specialistici. Le lesioni cutanee, 
invece, sono molto più fastidiose o dolorose, dunque in questi casi è preferibile consultare un 
medico. 
I problemi alle unghie colpiscono soprattutto gli adolescenti asintomatici o che hanno 
contratto Omicron in forma leggera. Tra i sintomi più diffusi ci sono le linee di Beau, bande 
orizzontali alla base delle unghie delle mani o dei piedi, o le linee di Mees, bianche e 
orizzontali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































