Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad accordi
stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni
S.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI e CONVENZIONI
SETTORE UNIVERSITA’ E SCUOLE
30 giugno 2018
N° e data

Oggetto

GASSeC n. 1 del 02/01/2018

Approvazione della convenzione individuale con l’Istituto d’Istruzione
Superiore Statale “J.C. Maxwell” di Milano per la partecipazione al percorso
di alternanza scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 2 del 22/01/2018

Approvazione dell'accordo di mobilità internazionale per tirocinio ai fini
dell'apprendimento del programma Erasmus+ presentato dalla Universidad
de Navarra (Spagna) per la candidatura di uno studente iscritto al corso di
laurea triennale in Farmacia della medesima Università

GASSeC n. 3 del 25/01/2018

Approvazione della convenzione individuale con il Liceo Scientifico Statale “Galileo
Galilei” di Siena per la partecipazione al percorso di alternanza scuola-lavoro della
Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 4 del 25/01/2018

Approvazione della convenzione per l'espletamento del tirocinio pratico
degli operatori sanitari di varie strutture ospedaliere iscritti al corso
professionale annuale "L'Infermiere domiciliare nell'area delle cure
palliative oncologiche" istituito dalla Asst Fatebenefratelli Sacco in
collaborazione con la Onlus Progetto Oncologia Uman.a

GASSeC n. 5 del 30/01/2018

Approvazione dei rapporti convenzionali con alcune istituzioni scolastiche
(Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di Brescia (BS), Liceo Classico
Statale “Salvatore Quasimodo” di Magenta (MI) e Istituto d’Istruzione
Superiore “Luigi Galvani” di Milano) per i percorsi di alternanza scuolalavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 6 del 30/01/2018

Approvazione della convenzione collettiva di tirocini curriculari con l'ente di
formazione Agenfor Lombardia di Milano nell'ambito della formazione
abilitante e regolamentata per la qualificazione o la riqualificazione di
Operatore Socio Sanitario

GASSeC n. 7 del 7/03/2018

Approvazione dei rapporti convenzionali con alcune istituzioni scolastiche
(Istituto d’Istruzione Superiore “Salvador Allende” di Milano ed il Liceo
Classico e Linguistico Carlo Alberto di Novara) per i percorsi di alternanza
scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 8 del 15/03/2018

Convenzione con la Scuola di Specializzazione - Centro Terapia Cognitiva di
Como per accogliere uno psicologo presso la s.s.d. Psicologia Clinica

GASSeC n. 9 del 22/03/2018

Approvazione della convenzione individuale con il Liceo Scientifico Statale
Donatelli Pascal di Milano per la partecipazione al percorso di alternanza
scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 10 del 6/04/2018

Approvazione dei rapporti convenzionali con alcune istituzioni scolastiche
(Istituto d’Istruzione Superiore Statale “J.C. Maxwell” di Milano ed il Liceo
Statale “M.G. Agnesi” di Merate (LC) per i percorsi di alternanza scuolalavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

GASSeC n. 11 del 26/04/2018

Approvazione della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per lo svolgimento dei tirocini
pratici applicativi degli studenti iscritti al corso di laurea triennale in
Infermieristica Pediatrica dell'Università degli Studi di Milano

GASSeC n. 12 del 21/05/2018

Approvazione dei rapporti convenzionali con l'Istituto Salesiano
S. Ambrogio ed il Liceo Classico Carducci di Milano per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro della legge 13 luglio 2015, n. 107

30/06/2018
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GASSeC n. 13 del 21/05/2018

Approvazione dei rapporti convenzionali con il Liceo Scientifico Madre
Annunciata Cocchetti ed il Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" di
Milano per i percorsi di alternanza scuola-lavoro della legge 13 luglio 2015,
n. 107

GASSeC n. 14 del 29/06/2018

Approvazione della convenzione collettiva con l’Istituto Tecnico per le
Attività Sociali “G. Natta” di Milano per la partecipazione ai percorsi di
alternanza scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

GASSeC n. 15 del 29/06/2018

Approvazione della convenzione con l'Istituto Tecnico Statale Sperimentale
-Ordinamento Speciale- "Marie Curie" di Cernusco sul Naviglio (MI) per i
percorsi di alternanza scuola-lavoro della legge 13 luglio 2015, n. 107

30/06/2018
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Elenco dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad accordi
stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni
S.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI e CONVENZIONI
SETTORE CONVENZIONI SANITARIE
30 giugno 2018
N° e data

Oggetto

1DA del 24.01.2018

Convenzione Sanitaria Attiva per prestazioni in Regime istituzionale a
favore dell’irccs Istituto Ortopedico Galeazzi

2DA del 24.01.2018

Convenzione Sanitaria attiva con l’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano per consulenze
specialistiche di oncologia

3DA del 24.01.2018

Convenzione sanitaria attiva per prestazioni di Radiologia Diagnostica
ed Interventistica, in regime di Libera Professione Intramuraria, a
favore dell’azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della
Martesana

4DA del 24.01.2018

Convenzioni sanitarie attive per il servizio di Sorveglianza Fisica della
Radioprotezione a favore di terzi richiedenti – Triennio 2018-2020

5DA del 07.02.2018

Convenzioni sanitarie attive per il servizio di Controllo di Qualità delle
apparecchiature radiologiche a favore di terzi richiedenti –Triennio
2018-2020

6DA del 07.02.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con il Fondo Integrativo Sanitario dirigenti delle aziende
del gruppo ENI

7DA del 07.02.2018

Convenzione sanitaria passiva con l’Universita’ degli studi di Milano
(dipartimento di scienze biomediche per la salute) per l’esecuzione di
esami virologici a favore di pazienti della Fondazione

8DA del 14.02.2018

Convenzioni sanitarie attive con Residenze Sanitarie Assistenziali di
Milano per l’espletamento del Servizio di Immunoematologia e di
Medicina Trasfusionale

9DA del 14.02.2018

Convenzione sanitaria attiva con la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico
Carlo
Besta
di
Milano
per
il
servizio
di
Approvvigionamento di Sangue ed Emocomponenti

10DA del 14.02.2018

Convenzione sanitaria passiva con l’ASST di Monza per attività di
collaborazione nell’ambito della Chirurgia Plastica e della mano a
favore di pazienti della Fondazione

12DA del 28.02.2018

Convenzione sanitaria passiva con l’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO per prestazioni di
Ortopedia e Traumatologia a favore di pazienti della Fondazione

30/06/2018
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13DA del 14.03.2018

Convenzione sanitaria attiva per prestazioni in regime di Libera
Professione Intramuraria a favore della Prefettura di Milano – Ufficio
Territoriale del Governo

14DA del 14.03.2018

Convenzione sanitaria passiva per attività di Sorveglianza Sanitaria e
Radioprotezione con ASST Monza a favore dei dipendenti della
fondazione ai sensi del d.lgs. 81/08

15DA del 14.03.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con ASSILT – Associazione per l’Assistenza Sanitaria
Integrativa ai Lavoratori delle Aziende del gruppo Telecom Italia

16DA del 21.03.2018

Convenzione sanitaria passiva con l’ASST Santi Paolo e Carlo per
prestazioni specialistiche di Chirurgia Vascolare

17DA del 11.04.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con FD Service s.p.a.

18DA del 18.04.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con l’Arma dei Carabinieri

20DA del 23.05.2018

Convenzione reciproca con l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per
prestazioni sanitarie a favore di pazienti pediatrici

21DA del 23.05.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con consorzio MU.SA Consorzio Mutue Sanitarie soc. coop.
cons. (di seguito denominato MU.SA)

227DG del 29.05.2018

Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e
l’Universita’ Politecnica delle Marche per l’Integrazione dei percorsi
diagnostici, terapeutici e osservazionali dei pazienti oncologici

22DA del 20.06.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con Ordine dei Giornalisti.

23DA del 27.06.2018

Convenzione sanitaria passiva con l’AUSL della Romagna per la
fornitura di Derma Decellularizzato

24DA del 27.06.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del ccnl 8
giugno 2000 area dirigenza medica e dell’art. 2 comma 1 del dpcm 27
marzo 2000, con CAMPA (cassa nazionale assistenza malattie
professionisti, artisti e lavoratori autonomi)

25DA del 27.06.2018

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 55, comma 1 lett. c), ccnl
8 giugno 2000 area dirigenza medica, con Clinica San Martino, Monza
Medicina srl e Day Clinic Milano, strutture private non accreditate

30/06/2018

