
                    
  Sede Legale  
  Viale Strasburgo n. 233 - 90146  Palermo 
  Tel 091.7801111  -  P.I. 05841780827 

 U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali  
 Tel 091.7808810  
 Fax 091.7808966 
        protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it   

 
OGGETTO :  Decreto Legge 22/06/2012 n. 83- art. 18- Comunicazione dati 
 
   
Con riferimento alla nota prot. 4355 del 16/01/2013, qui di seguito si riporta l’elenco dei 
rapporti convenzionali e  dei collaboratori esterni in essere al 31/12/2012 e l’eventuale importo 
impegnato e/o compensi corrisposti. 

 
 
                  CONVENZIONI SENZA ONERI ECONOMICI PER L’AOR   
 

- Delibera n.  249   del 08/02/2012  -Accreditamento associazione “I ragazzi per la 
vita”onlus  presso questa Azienda ai fini della realizzazione di una collaborazione per il 
recupero e restauro dell’immobile definito ex falegnameria da destinare  quale sede 
dell’aferesi terapeutica e produttiva  
Collaborazione, tramite pagamento spese progetto da parte dell’Associazione, di un importo 
non superiore ad € 20.000,00 con emissione fattura a carico associazione. 

 
- Delibera n. 119 del 9/10/2012- Stipula protocollo  d’intesa con l’associazione di  

volontariato UILDM -Famiglie SMA AIGI Glicogenosi e l’UOC di PN1  del P.O. V. 
Cervello-Istanza di accreditamento AOR quale centro di riferimento malattie rare 
neuromuscolari 
 

-  Delibera n. 347 del 24/02/2012-Autorizzazione d.ssa Giusy Cavarretta -vincitrice di borsa 
di studio - ad espletare attività di ricerca correlata al progetto “Potenziamento attività di 
diagnosi delle sindromi polimalformative complesse rare e del ritardo mentale” per conto 
dell’AOU Policlinico Paolo Giaccone”- 
Tipologia: Convenzione su decreto assessoriale- durata biennale a far data  dal 2/08/2011  
 

-  Delibera n.337 del 28/02/2011-Protocollo d’intesa con Buccheri La Ferla  per il corretto 
utilizzo del latte umano:”Banca del latte”-validità dal 18/03/2011 al 18/03/2014- 

 
Delibera n.336 del 28(02/2011-Protocollo d’Intesa 2011/2013  diritto allo studio attraverso 
“Scuola in Ospedale”con l’Istituto Statale G. E. Nuccio di Palermo  

 
 

 
 

- Delibera n. 582 del 28/05/2010 Integrazione e proroga convenzione p con l’ARIS 
(Associazione  retinopatici ed Ipovedenti) Associazione no profit- per il triennio 1/10/2010-
01/01/2013-(delibera convenzione originaria : n. 782 del 22/05/2003 con ex A.O. V. 
Cervello + delibera n. 1062  



del 29/11/2006)  
Sede legale: Via Ammiraglio Gravina n. 53- 90139  Palermo  
C.F. 970565580828-rappresentante legale : dr Rocco Di Lorenzo  
 

- Delibera n. 1500 del 26/10/2010-Convenzione con la Banca degli Occhi “Francesco 
Ponte” SIMIT ed il CRT- Trasporto cornee 
 

- Delibera n. 1104 del 31/05/2012- Approvazione schema protocollo  d’intesa tra questa 
AOR, il centro servizi amministrativi di Palermo – ufficio . scolastico regionale per la Sicilia 
ed il Liceo scientifico statale B. Croce per l’attivazione della scuola secondaria di 2° grado 
nell’ambito del servizio scuola in ospedale 
 

- Delibera n.  1208 del 27/06/2012   Stipula protocollo  d’intesa con l’Associazione “ La 
casa che sorride- per l’espletamento del progetto Cervelloni di corsia:” i maestri della risata 
in corsia” 
 
Delibera n. 1611 del 19/09/2011-Protocollo di collaborazione con l’Associazione “Apriti 
Cuore”  di Palermo per l’attivazione di un servizio di Mediazione Culturale- 
Validità mesi 18 con decorrenza dal 15/03/2012  
 
Delibera n. 1821 del 12/10/2011-Stipula protocollo d’Intesa con l’Associazione di 
volontariato “AFIPRES (Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio” 
 
 

- Delibera n. 4 del 03.01.2012: Adesione Accordo di collaborazione con il FORMEZ PA  per 
la realizzazione della “LINEA AMICA FASE 2” – 
 

- Delibera n. 1605 del 24/08/2012: Nomina dr Gioia (dipendente)  nella qualità di medico 
responsabile nuovo impianto tomografia e Risonanza Magnetica gruppo A - senza oneri per 
l’AOR 
Adesione ad Obbligo di legge 

 
- Delibera n. 1947 del 29/12/2010- Rinnovo convenzione con CRT- trapianto organi e tessuti 

da parte del laboratorio di tipizzazione tissutale-validità dall’1/01/2011 al 31/12/2013-  
 

- Delibera n. 1106 del 5/06/2012  Approvazione nuovo schema convenzione  con il CRT  per 
l’esecuzione da parte del laboratorio  Tissutale ed immunogenetica annesso all’UO di 
Medicina trasfusionale- di attività connesse al trapianto di organi e tessuti. Validità anni uno  
 

- Delibera n. 835 dell’8/07/2010- Convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di 
Roma per l’istituzione di un centro cardiologico pediatrico- validità decennale: 
dall’11/06/2010 , con possibilità recesso a partire dal 6° anno (oneri a carico Regione) -  
 

- Delibera n. 839 dell’8/07/2010: Convenzione con il “Centro di Biologia della 
Riproduzione” e l’U. O di Ematologia 2^ -dr Maggio- dal 26/07/2010 al 26/07/2012-  
 

- Delibera n. 320 del 24/02/2011-Autorizzazione collaborazione tra Centro riferimento 
regionale per le malattie extrapiramidali del P.O. Villa Sofia/CTO e l’Associazione 
Logopedisti nei confronti dei soggetti affetti da morbo di Parkinson  
 

- Delibera n. 174 del  21/02/2013-Presa d’atto rinnovo convenzione per il triennio 16 ottobre 
2012-16 ottobre 2015 per l’erogazione del servizio di teleconsulto neurochirurgico tramite il 
sistema TELETAC - Delibera originaria 1100 del 31/08/2010   
 



- Delibera n. 887 del’1/06/2011 + delibera 1455 dell’11/08/2011 di integrazione oraria  –
Convenzione ai sensi del decreto assessoriale 1571/2010 con l’Associazione Social 
Trinacria ”onlus per svolgimento attività presso questa AOR da parte di soggetti 
svantaggiati nell’ambito dei progetti “Emergenza Palermo”-Validità al 31/12/2012  
Criterio scelta: disposizioni assessoriali  

      Sede legale: via Trinacria 36-90144 Palermo- 
Rappresentante legale: prof. Gioacchino Lavanco, nato a Polizzi Generosa il 16 maghgio 
1959-C.F. 05953090825 
 

- Delibera n. 63 del 28/01/2011-Protocollo d’Intessa di collaborazione scientifica con 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicil ia “A. Mirri” 
Durata : dal 3/02/2011 al 2/02/2013 
 

- Delibera n. 1942 del 27/10/2011-Approvazione Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza al paziente affetto da turbe neurologiche 
Validità anni uno: 8/11/2011-7/11/2012  
 

- Delibera n. 1973 del 27/10/2011-Stipula protocollo d’Intesa con l’Associazione “Chi ama 
la Sicilia” per l’espletamento di attività ludiche e ricreative a titolo gratuito nei confronti dei 
piccoli pazienti ricoverati presso questa AOR  
 

- Delibera n. 2162 del 23/11/2011-Presa d’atto convenzione tra l’Assessorato alla Salute e 
Nicolas Fondation per l’aggiornamento di medici ortopedici- validità anni 5  

 
                CONVENZIONI  A TITOLO ONEROSO : SANGUE ED EMOCOMPONENTI 

 
- Delibera n. 1257 del 13/07/2011- Stipula convenzione con l’Associazione Bagherese 

Gioacchino Sgueglia”  donatori sangue: 
Associazione Bagherese Sgueglia 
P.I. 90013830824 
Via Giordano Bruno 7-90011 Bagheria 
Rappresentante . Legale: dr Carnevale Michele, nato a Bagheria il 3/02/1958    

 
- Delibera n. 106 del 19/01/2012- Associazioni donatori di sangue: prenotazione spesa anno 
2012 – Importo impegnato  € 840.000,00 
 -Riferimento delibera di stipula convenzione : n. 925 del 30/07/2010, prorogata con delibera 
n. 1258 del 30/09/2010 per anni tre: 
Associazioni interessate: 
ADVS/FIDAS 
 P.I.. 8004600828  
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
Sede legale: via Castelnuovo 35-PA 
Legale rappresentante: Di Marco Carmelo , nato a Palermo il 27/10/1957  
AIMATOS 
P.I. 04547780827   
Sede legale -via Sampolo 40 Palermo 
Presidente pro-tempore: dr Mammana Giovan Battista, nato a PA il 26/09/1953 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
Fratres Palermo- 
P.I. /CF 97127850820 
Sede legale via Trabucco 180 
Presidente pro-tempore : Giannopolo Pietro, nato a Caltavuturo il 12/01/1955 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 



AVITI 
P.I.03329440824 
Sede legale : via Castellana 318-PA 
Presidente pro-tempore: Prospero Vito, nato a Paiana degli Albanesi 30/08/1952 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
Thalassa 
P.I. 03441670829 
Sede legale : via Papa Sergio 1 n. 5-Paalero 
Rappresentante legale: Mogavero Carmela, nata a Palermo il 11/10/1936 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
Fratres Bagheria 
P.I. 
Sede legale C/s Butera 242-90011 Bagheria 
Rappresentante legale: dr Ruggeri Gaetano 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
CRI 
Via Pietro Nenni 75-90146 Palermo 
Referente: commissario dr Saverio Ciriminna 
Modalità conferimento: convenzione su richiesta e nel rispetto dei requisiti legislativi 
 
                                     --------------------------------- 
                                

- delibera n. 407 dell’1/03/2012--Rinnovo convenzione con l’ASP 6 di Palermo per il 
conferimento di sangue ed emocomponenti al P.O. Civico di Partinico per l’anno 2012, ai 
sensi del D.M. 1.9.95 e smi 
Decreti assessoriali su competenze territoriali 
 
 

- Delibera n. 1351 del 26/07/2011 – Stipula convenzione con la Regione Emilia Romagna 
per la cessione programmata di emazie  
Decreti assessoriali su competenze territoriali 
 
 
                                     CONVENZIONI IN ALPI  ATTIVE (con introiti per l’AOR)  
 
-Delibera n. 701 del 5/04/2012-Stipula convenzione tra l’AOU Paolo Giaccone di PA e 
questa AOR per implementazione programmi di controllo qualità nei laboratori pubblici e 
privati , in esecuzione del  D.A. 1210/2011  
 
  -Delibera n. 508 del 29/11/2012 Approvazione convenzione con il CRT- Sicilia  per la 
partecipazione di questa AOR alla realizzazione  del  progetto TASK FORCE”  

           (dal 1° ottobre 2012 al 30/09/2013)  
 
-Delibera n. 230 del 19/10/2012 Stipula convenzione con la Società US di Palermo spa per 
l’esecuzione in Alpi di visite mediche specialistiche e controlli di ortopedia e traumatologia 
pediatrica a favore dei piccoli tesserati delle categorie giovanili 
 
-Delibera  n. 401 dell’1/03/2012 -Consulenza oculistiche ai neonati pre-termine del DUMI- 
Rinnovo convenzione con l’AOU Policlinico Paolo Giaccone- 
 
-delibera n. 411 dell’1/03/2012 Stipula protocollo d’intesa tra l’ASP 6 di Palermo , 
ambulatorio di Ecografia e l’AOR Villa Sofia -Cervello, ambulatorio di Medicina 2^ del 
P.O. V. Cervello per prestazioni specialistiche ai pazienti affetti da lesioni focali per la 
diagnosi precoce dell’epatocarcinoma 



 
-delibera n. 381 dell’8/11/2012- Rinnovo convenzione con la  Guardia di Finanza PA per 
prestazioni di ortopedia pediatrica 

 
-delibera n. 1048 del 15/11/2012  Rinnovo convenzione con la  Guardia di Finanza PA per 
prestazioni di odontostomatologia  

 
-Delibera n. 10511 del 29/11/2012- Rinnovo convenzione con la Guardia di Finanza  PA 
per prestazioni di Otorinolaringoiatria  

 
-Delibera n.  10588 del 6/12/2012—Rinnovo convenzione con la Guardia di Finanza PA 
per prestazioni di Chirurgia Plastica 

 
-delibera n. 10589 del 6/12/2012- Rinnovo convenzione con la  Guardia di Finanza PA 
per prestazioni di Medicina Interna 
 
-delibera n. 192 dell’11/02/2011-Stipula convenzione con il Centro di Ortopedia e 
Traumatologia “L’Emiro ” per prestazioni di ortopedia, traumatologia e Medicina dello 
Sport –dal 16/02/2011 al 15/02/2012 
Criterio: su richiesta  
 

- Delibera n. 10034 del 20/09/2012- Stipula convenzione con l’ASP 2 di Caltanissetta per 
l’espletamento, in regime di alpi, di esami diagnostici di istopatologia da parte del personale 
medico, biologo e di supporto dell’UOC di Anatomia Patologica  
 

- Delibera n. 398 del 9/03/2011-Presa d’atto schema di accordo con la Casa Circondariale 
del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia per 
prestazioni in ALPI  
 

- Delibera n. 1003 del 17/06/2011 :Presa d’atto progetto “Sala Operatoria sicura”-somma 
donata ditta Gen. E Gey 
Validità mesi 12 
 

- Delibera n. 830 del 20/05/2011-Protocollo di collaborazione con l’INAIL  per l’accesso al 
servizio denominato “Certificazione medica di infortunio lavorativo- 
 
                     CONVENZIONI  A TITOLO ONEROSO PER SERVIZI VARI  
 

- Delibera n. 185 del 2/02/2012-Liquidazione fatture Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano  per prestazioni di 
radiochimica per installazione e collaudo PET, effettuate dal dr Fabio Colombo (in virtù di 
convenzione originaria n. 731/2008 ; 648/2009, rinnovata con provvedimento n. 51 del 
28/01/2010 fino al 31/03/2010 ); 
Importo  fatture pagate per maggiori prestazioni orarie : € 82.805,43 
 

- Delibera n. 161 del 27 gennaio 2012 : Proroga al 31/03/2012 della convenzione con 
l’Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli  di Palermo per i controlli previsti dal cap. 8° del 
D.Lgs 230/95 e s.m.i. (Medico Autorizzato)  € 10.050,00 per il periodo 01/01/2012-
31/03/2012) +  delibera 985 del 10/05/2012 “Presa d’atto addendum alla convenzione” + 
delibera n. 989 del 17/05/2012: proroga convenzione per mesi sei (dall’1/04/2012 al 
30/09/2012)  € 20.100,00  
 



- Delibera n. 240 del 24/10/2012- Approvazione schema di convenzione tra l’Assessorato 
della salute, l’AOR Villa Sofia Cervello, la  Fondazione Franco e Piera Cutino  onlus – 
l’Associazione Piera Cutino onlus- Padiglione malattie rare ematologiche   
 

- Delibera n. 10474 del 29/11/2012-Presa d’atto sottoscrizione convenzione tra questa AOR e 
l’ASP 6 di Palermo per l’erogazione dell’assistenza  sanitaria ai pazienti  oncologici in fase 
terminale, mediante attivazione di un hospice presso il P.O. V. Cervello- importi da 
quantificare 
                  

- Delibera n. 262 del 08.02.2012: Stipula abbonamento UCLA  2011/2012  
Importo € 303,60 per UO Medicina Trasfusionale Laboratorio tipizzazione Tissutale – 

            Adesione ad obbligo di legge 
            Criterio scelta : organismo pubblico  internazionale 

                                                                                                                                   
- Delibera 265 del 08.02.2012: Rinnovo abbonamento CQ B27 UK NEQAS per l’anno 
2012, per l’U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. V. Cervello 
-certificazioni qualità per accreditamento l’U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. V. 
Cervello) -€ 426,00 
Adesione ad obbligo di legge 
Criterio scelta: organismo pubblico internazionale  
 

- Delibera n. 949 del 9/06/2011+ delibera 2398 del 21/12/2011-Abbonamento EFI  per 
verifica e rilascio accreditamento al laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunogenetica 
annesso all’UO di Medicina Trasfusionale 
Criterio : obbligo di legge- organismo internazionale   
 

 
- Delibera n. 651 del 21/04/2011-Adesione alla FIASO -federazione italiana aziende 

sanitarie ospedaliere  - dall’aprile 2011-scadenza previa disdetta - € 7.500,00 annuale  
 
- Delibera n. 313 del 16.02.2012: Presa d’atto della delibera della Giunta Regionale di 
Governo n. 366 del 21.12.2011 – Adesione alla Società Consortile per Azioni “Servizi 
ausiliari in Sicilia ” proroga al 30.04.2012 del rapporto convenzionale con la Società 
Multiservizi .(€ 577.179,96 per il periodo 1/01/2012-30/04/2012) + delibera n. 46 del 
20/09/2012 “Proroga al 31/07/2012 del rapporto convenzionale con la Società Multiservizi 
spa (€ 432.884,98) + delibera n. 699 del 19/12/2012= € 366.909,96 
C.F. 04510230826  
Attuale Amm/re delegato:  dr Danieli 
Criterio: 
Società convenzionata con la Regione Sicilia - Assessorato Sanità  e poi Accordo 
modificativo della convenzione attuativa del contratto di servizio 8/01/2001 sottoscritto  tra 
ex A.O. Villa Sofia l’11/05/2006  - ex A.O. V. Cervello il 12/05/2006  e  la Società 
Multiservizi -                  SOCIETA’ CONFLUITA NELLA S.A.S.  
 
 

- Delibera n. 149 del 10/10/2012 Società Consortile per azioni “Servizi ausiliari Sicilia                    

(SAS)-Approvazione schema contratto di servizio- 
 Importo annuo a carico AOR (37,70%) = €1.583.400,00 – 
Prenotati  con presente delibera 149/2012 € 264.071,36 per il periodo 16/10/2012-
31/12/2012 + Delibera  n. 239 del 24/10/2012 di modifica ed integrazione  € 65.803,64  
C.F. 04567910825  
Sede sociale: via Libertà 37-Pa  
Legale rappresentante: dr Giuseppe Di Stefano, nato a Palermo il 25/03/1963 



Criterio scelta : partecipazione societaria minoritaria tra Regione, Aziende Sanitarie e SAS- 
contratto  attuativo di servizio ella convenzione quadro  sottoscritto tra Regione Sicilia -
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, l’AOR e la Società SAS; 
 

- Delibera n. 708 del 13.04.2012: Convenzione con la S.E.U.S. per il servizio dal 10.01.2012 
al 09.01.2013 – di trasporto interno ed esterno dell’A.O.R. Villa Sofia – Cervello e del 
Protocollo d’Intesa per l’assistenza in materia contrattualistica pubblica in favore di 
S.E.U.S.- + -delibera n. 594 del 6/12/2012  Presa d’atto sottoscrizione  Convenzione con la 
SEUS per il servizio di trasporto interno ed esterno all’AOR dal 10/01/2012 al 9/01/2013 – 
 Importo € 496.633,00 – 
 
 

- Delibera n. 592 del 6/12/2012  Presa d’atto sottoscrizione convenzione con la SEUS per il 
servizio di vigilanza antincendio dal 5/07/20123 al 31/12/2012- 
Importo € 230.000,000 
C.F. 05871320825 
Sede legale: via Villagrazia 46-90124 Palermo 
Attuale Presidente: dr Mario G. Chisari, nato a Catania l’8/07/1975  
Società consortile di cui l’AOR è azionista  
 

- Delibera n. 340 del 16.02.2012: Rinnovo adesione al servizio di PICK UP con le Poste 
Italiane S.p.A. 
:Importo € 2.000,00 
Tipologia: in esclusiva-servizio in abbonamento 

 
- Delibera n. 341 del 16.02.2012: Rinnovo adesione al servizio di POSTA BASIC EASY con 

le Poste Italiane S.p.A. 
:Importo € 30.000,00 

            Tipologia: in esclusiva -servizio in abbonamento     
 

- Delibera n. 186 del 18/10/2012  Servizio di spedizione depliant informativo con Poste 
italiane spa 
importo € 3.659,04  
Tipologia:in esclusiva -servizio in abbonamento  
 

- Delibera n. 1651 del 22/09/2011-Rinnovo convenzione con la Ditta FIRMA  per l’utilizzo 
di pedana Stabilometrica  

 
 CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ PER ATTIVITA’ PERSON ALE UNIV.   
  

-  Delibera n. 61 del 17/01/2008-convenzione con Università degli Studi di Palermo per la 
direzione di unità operative presso il P.O. V. Cervello  per l’integrazione di risorse umane, 
professionali e tecnologiche- delibera originaria n. 1514 del 14/11/2003 
P.Iva 00605880822-C.F. 80023730825 – 
Importo variabile, in relazione alle indennità accessorie  e trattamento differenziale 
 

- Delibera n.68 del 28/01/2011-“Stipula convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo, 
l’AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e questa AOR per l’integrazione di risorse 
umane, professionali e tecnologiche per il trattamento delle patologie  congenite perinatali 
e neonatali” 
Importo:  integrazione stipendiale  variabile, a seconda delle attività assistenziali  
 

- Delibera n. 1608 del 24/08/2012- Proroga convenzione con IBM/CNR   fino al 30/04/2013    
per espletare attività di ricerca e formazione di n. 1 unità di personale medico di detto 



istituto. – importo impegnato € 28.358,52 – convenzione originaria  delibera n. 219 del 
9/02/2006 + delibera n. 427 del 17/04/2009 + delibera  810 del 13/07/2009  
 

- Delibera n. 219 del 9/02/2006+ delibera 810 del 13/07/2009 -Stipula convenzione tra l’A.O. 
V. Cervello e l’Istituto di    Ricerca Biomedica del Mediterraneo (IRBM) 
 

                                            CONVENZIONI PER TIROCINI   
 

- Delibera n. 49  del 28/01/2010-Stipula convenzione con l’Università di Palermo per 
attività teorico-Pratica degli studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche- 

 
- Delibera n. 2265 dell’1/12/2011-Espletamento tirocinio pre-lauream presso le UU.OO. di 

questa AOR”Villa Sofia”-Presa d’atto convenzione sottoscritta in data 1/02/2010 
 

- Delibera n. 848 del 20/05/2011-Stipula convenzione con l’Università degli Studi di 
Palermo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici -integrativi della scuola d 
i specializzazione in Farmacia Ospedaliera  

 
- Delibera n. 406 del 9/03/2011-Presa d’atto sottoscrizione convenzioni con questa AOR e 

l’Univeristà degli Studi di Palermo per l’utilizzo ai sensi dell’art. 27 del DPR 382/80 delle 
strutture extrauniversitarie per il conseguimento delle specializzazioni in Endocrinologia. 
Medicina Interna, Geriatria, Cardiologia; Fisica Sanitaria 

 
- Delibera n. 452 del 24/03/2011-Presa d’atto schema protocollo d’Intesa per la frequenza 

presso questa AOR di studenti iscritti al Corso di laurea in Logopedia – Facoltà di Medicina  
dell’AOUP”Paolo Giaccone” di Palermo 

 
- Delibera n. 817 dell’11/07/2008 Stipula convenzione per l’utilizzo di strutture 

extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di 
specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 
chirurgica 

 
- Delibera n. 548 del 15/03/2012-Stipula convenzione con l’Università degli Studi di 

Palermo per l’utilizzo -ai sensi dell’art. 27 del DPR 382/80 delle strutture extrauniversitarie 
- per il conseguimento  della specializzazione in anestesiologia, rianimazione e  terapia 
intensiva; 

 
- Delibera n. 1635 del 20/12/2001 Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e 

l’A.O. V. Cervello per scuola di  specializzazione in Patologia Clinica 
 

- Delibera n. 838 del 19/07/2007-Stipula convenzione per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie ai fini didattici -integrativi della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio 

 
- Delibera n. 273 del 25/10/2012  Stipula convenzione con l’Università degli Studi di 

Catania per la formazione specialistica dei tirocinanti della scuola di specializzazione  in 
patologia clinica dell’ area medica e non,  presso  le strutture di questa AOR; 

 
- delibera n. 86 del 29/01/2009 Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’A.O. 

V. Cervello per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete 
formativa della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia- 

Validità anni 5 a far data dal 14/04/2009  
 



- Delibera n. 918  del 10/05/2012  stipula convenzione  con l’università degli  Studi di 
Palermo  per l’utilizzo, ai sensi  dell’art. 27  del DPR 382/80, delle strutture extra 
universitarie per il conseguimento della specializzazione in urologia; 
 

- Delibera n. 10244 del 25/10/2012 - Stipula convenzione con l’Università degli studi di   
Palermo  per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete 
formativa della scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 
 
 

- Delibera n. 118 del 9/10/2012 Presa d’atto convenzione con l’Università degli Studi di 
Palermo per l’utilizzo, ai sensi dell’art. 27 del DPR 382/80 delle strutture extra universitarie 
per il conseguimento della specializzazione in Gastroenterologia 

 
 

- Delibera n. 382 del 27/02/2012-Stipula convenzione con l’Università Telematica Unitelma 
Sapienza (tirocinio)-validità triennale (2011/2013)  

 
- Delibera n. 424 del 24/03/2011 – stipula convenzione con la Libera Università Luspio 

“San PioV “ per attività di tirocinio -dal 31/03/2011-anni 1-  
 

- Delibera n. 1373 del 2/08/2011-Università telematica PEGASO di Napoli -stipula 
convenzione per tirocinio-validità anni uno a far data dal 22/08/2011 + delibera 862 del 
27/05/2011  

 
- Delibera n. 449 del 24/03/2011-Autorizzazione ad alcuni allievi dell’istituto E. Ascione 

IPSIA anno scolastico 2010-2012per svolgimento tirocinio presso laboratorio di 
Microbiologia del P.O. Villa Sofia  

 
- Delibera n. 614 del 29/03/2012- Stipula convenzione con il centro ricerche  e studi 

direzionali  CERISDI  e studi direzionali per tirocini e stage presso questa AOR + delibera 
n. 130 del 9/102012 

 
- Delibera n. 1267/2010 : Stipula convenzione con l’AUSL n. 11 di Empoli per tirocinio 

emergenza sanitaria- validità dal 15/11/2011 al 15/11/2013 
 

- Delibera n. 100 dell’8/10/2012- Convenzione con l’Università “Tor Vergata ” di Roma 
(tirocinio 1 studentessa della durata di sei settimane)   

 
                                                      CONVENZIONI CON CASE DI CURA PRIVATE 

 
- Delibera n. 1785 del 10/12/2010  e delibera n. 232 del  16/02/2011 – Accordi convenzionali 

con il Centro Progresso Medico per protocollo fasi di ammissione cura e dimissioni dei 
pazienti trattati in Day Surgery - validità dal 25/02/2011 al 31/\12/2015+ delibera n. 232 del 
16/02/2011- 
Criterio: Disposizioni assessoriali 
 

- Delibera n. 191 dell’11/02/2011-Accordi convenzionali con in Centro Andros srl- validità 
dal 18/02/2011 al 31/12/2015: 
Criterio: disposizioni assessoraili  
 

- Delibera n. 1547 del 30/08/2011-Accordo convenzionale con la Casa di Cura Orestano  ai 
sensi del D.A. 890/02 per pazienti emergenza-urgenza –D.M. 1/09/95 e smi- validità dal 
22/09/2011 al 22/09/2016 
Criterio: Disposizioni assessoraili 



 
- Delibera n. 1787 del 10/12/2010 + delibera 211 dell’11/02/2011  -Accordo convenzionale 

con  il Centro di Chirurgia Genesi ai sensi del D.A.890/02   e del D.M. 1.9.95 e s.m.i..-
validità anni 5 
 

- Delibera n. 1542 del 9/08/2012- Convenzione con La Casa di Cura La Maddalena- 
validità 5 anni -per pazienti emergenza-urgenza e per Medicina Trasfusionale ; 

 
- Delibera n. 1540 del 9/08/2012- Convenzione con la  casa di cura Villa Margherita  – 

validità 5 anni- per emergenza urgenza e per medicina trasfusionale;  
 

- Delibera n. 1619 del 29/08/2012 -Convenzione con  Casa di cura Noto –Pasqualino - 
validità 5 anni- per medicina trasfusionale   

 
- Delibera n. 10291 del 30/10/2012- Stipula convenzione con la Casa di Cura Torina 

S.p.a.ai sensi del D.M. 1/09/95 e s.m.i. per il servizio di Medicina Trasfusionale 
 

- Delibera n. 811 del 13/07/2009: Stipula accordo convenzionale con lo Studio Medico di 
Ostetricia e Ginecologia del dr Gaetano Guastella per la gestione delle emergenze cliniche 
ai sensi del Decreto 17giugno 2002: 
sede: Via Villareale n. 40 –Palermo  
Rappresentante legale: dr Gaetano Guastella- P.Iva 004572220820  
 

- Delibera n. 543 del 12/04/2005 Stipula accordo con la Casa di Cura Igea srl, ai sensi delle 
disposizioni contenute nel decreto dell’Assessorato della Sanità del 17/06/2002 

 
- Delibera n. 425 del 10/05/2001-Presa d’atto stipula convenzione , ai sensi del D.M. 1.9.95 

con la Casa di Cura Macchiarella di Palermo                  
 

- Delibera n. 760 del 18/05/2006-Stipula Accordo con il Centro della Riproduzione di 
Palermo dei ddr. E. Cefalù-M. Manno e G. Ruvolo, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
D.A. del 17/06/2002 
Sede: Via Villareale- n. 54  Palermo-P.I. 04028930826 
Amministratore unico: d.ssa Elena Cefalù, nata a Palermo il 26/03/1947 
 
 
 
 
                                                               Il Direttore dell’UOC 
                                                           Risorse Umane e AA.GG. 
                                                         (d.ssa Maria Rosa Sanfilippo) 


