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. CUP e CONVENZIONI SANITARIE - SETTORE UNIVERSITA’ E SCUOLE
31 dicembre 2016
N° e data

Oggetto

CCS n. 16 del 29/07/2016

Approvazione della convenzione quadro con l’Azienda Socio-sanitaria
territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano per l’attivazione di tirocini pratici
applicativi del Corso di Laurea Triennale in Dietistica dell’Università degli
Studi di Milano

CCS n. 17 del 25/08/2016

Autorizzazione del soggiorno di breve durata di un radioterapista
proveniente da Malta presso la s.c. Radioterapia 1 della Fondazione per
un’attività di addestramento nel quadro del programma di cooperazione
tecnica della IAEA International Atomic Energy Agency di Vienna

CCS n. 18 del 06/12/2016

Approvazione della convenzione individuale di tirocinio formativo
curriculare con il Liceo Linguistico “De Filippi” di Arona (NO) per la
realizzazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro in ambiente di
lavoro

CCS n. 19 del 29/12/2016

Approvazione della convenzione quadro con l’Istituto paritario Canossiano
B. Melzi di Legnano per la partecipazione ai percorsi di alternanza scuolalavoro

31/12/2016
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18DA del 13.07.2016

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

212DG del 13.07.2016

Accordo-convenzione tra la Fondazione e l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (a.s.s.t.) di Cremona per lo sviluppo delle attività di donazione
a scopo di trapianto e di conoscenze comuni sulle patologie oncologiche

228DG del 22.07.2016

Convenzione reciproca con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Istituto Tumori
di Milano per la gestione in emergenza-urgenza dei pazienti del
Dipartimento di Oncologia Medica

19DA del 03.08.2016

Convenzione sanitaria passiva con l‘ASST Santi Paolo e Carlo per
prestazioni specialistiche di chirurgia vascolare

20DA del 03.08.2016

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 55, comma 1 lett. C), CCNL 8
giugno 2000 area dirigenza medica, con Chito s.r.l., struttura privata non
accreditata

21DA del 11.08.2016

Convenzione sanitaria attiva con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Besta di Milano per prestazioni specialistiche varie

22DA del 31.08.2016

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi dell’art. 55, comma 1 lett. C), CCNL 8
giugno 2000 area dirigenza medica, con la Casa di Cura La Madonnina
S.p.A., struttura privata non accreditata

23DA del 06.12.2016

Convenzioni sanitarie passive per prestazioni a favore di pazienti della
Fondazione – primo provvedimento

24DA del 14.12.2016

Convenzione sanitaria passiva per prestazioni oculistiche con H San
Raffaele Resnati S.p.A. a favore dei dipendenti della Fondazione ai sensi del
d.lgs. 81/08

25 DA del 30/12/2016

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

26 DA del 30/12/2016

Convenzioni sanitarie passive per prestazioni a favore di pazienti della
Fondazione – secondo provvedimento

27 DA del 30/12/2016

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 Assirete s.r.l.

31/12/2016

