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 2017
N° e data

Oggetto

CCS n. 1 del 13.1.2017

Approvazione della convenzione collettiva con l’Istituto d’Istruzione
superiore statale “Pietro Verri” di Milano per la partecipazione ai percorsi di
alternanza scuola –lavoro della Legge 13 luglio 2015, N. 107

CCS n. 2 del 24.1.2017

Approvazione della convenzione collettiva con l’Istituto d’Istruzione
superiore “Nicola Moreschi” di Milano per la partecipazione ai percorsi di
alternanza scuola –lavoro della Legge 13 luglio 2015, N. 107

CCS n. 3 del 27.2.2017

Approvazione della convenzione con la ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
per lo svolgimento dei tirocini pratici applicativi nell’ambito del corso di
laurea triennale in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Milano

CCS n. 4 del 14.3.2017

Approvazione della convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale Statale
"G. Feltrinelli" di Milano per la partecipazione ai percorsi di alternanza
scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015, n. 107

CCS n. 5 del 14.3.2017

Approvazione dei rapporti convenzionali per l'espletamento delle attività di
tirocinio con alcune istituzioni sanitarie nel quadro dell'accordo attuativo
per il corso di laurea triennale in Infermieristica stipulato tra l'Università
degli Studi di Milano e questa Fondazione

CCS n. 6 del 7.4.2017

Approvazione della convenzione individuale con l'Istituto d'Istruzione
Superiore Statale "E. De Nicola" di Sesto San Giovanni (Mi) per la
partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro della legge 13 luglio
2015, n. 107

CCS n. 7 del 28.4.2017

Approvazione della convenzione collettiva con il Liceo Statale Virgilio di
Milano per la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro della
legge 13 luglio 2015, n. 107

CCS n. 8 del 28.4.2017

Approvazione dei rapporti convenzionali con alcune istituzioni scolastiche
per i percorsi di alternanza scuola-lavoro della legge 13 luglio 2015, n. 107

CCS n. 9 del 30.5.2017

Approvazione della convenzione quadro con l’IRCCS Istituto Europeo di
Oncologia S.r.l. di Milano per l’attivazione di tirocini pratici applicativi del
corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e
radioterapia dell’Università degli Studi di Milano

CCS n. 10 del 9.6.2017

Approvazione dei rapporti convenzionali con alcune istituzioni scolastiche
per i percorsi di alternanza scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107

CCS n. 11 del 9.6.2017

Approvazione dell'accordo di mobilità internazionale per tirocinio ai fini
dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+ presentato dalla
Universidade Catòlica Portuguesa di Lisbona (Portogallo) per la candidatura
di una studentessa iscritta al Master in Medicina e Cure Palliative della
medesima Università.

30/06/2017

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad accordi
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SETTORE CONVENZIONI SANITARIE
30 giugno 2017
N° e data
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2DA del 26.1.2017

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 DIM-SERVICE SRL

3DA del 26.1.2017

Convenzione sanitaria attiva, per il servizio di controllo di qualità di
apparecchiatura radiologica a favore dello studio Laffranchi di Radiologia e
Terapia Fisica di A. Manea e C. Sas – per l’anno 2017

4DA del 1.2.2017

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

24DG del 1.2.2017

Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per
l’integrazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e osservazionali di
pazienti affetti da tumore alla prostata

5DA del 13.2.2017

Convenzione sanitaria attiva per prestazioni in regime istituzionale con la
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Lodi,
struttura privata non accreditata

6DA del 15.2.2017

Convenzione sanitaria passiva con l’Ospedale San Raffaele S.r.l. per
prestazioni di oculistica a favore di pazienti arruolati in studi clinici

7DA del 23.2.2017

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 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL

8DA del 23.2.2017

Convenzione sanitaria attiva per prestazioni in regime di libera professione
intramuraria a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario di Sondrio

11DA del 22.3.2017

Convenzione sanitaria passiva con la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta di Milano per prestazioni di neurologia,
neuroradiologia,
neuropsichiatria
infantile,
neurofisiopatologia
e
neurochirurgia

78DG del 22.3.2017

Rinnovo convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per la
gestione in Emergenza-Urgenza dei pazienti del Dipartimento di Oncologia
Medica della Fondazione

12DA del 11.4.2017

Convenzione sanitaria passiva con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda di Milano per consulenze e prestazioni di cardiochirurgia a favore
di pazienti della Fondazione

13DA del 10.5.2017

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 FASDAC – Fondo di assistenza sanitaria dirigenti di
aziende commerciali, di trasporto e spedizioni “Mario Besusso”

14DA del 10.5.2017

Convenzione sanitaria attiva con l’Istituto per la Sicurezza Sociale della
Repubblica di San Marino

15DA del 18.5.2017

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 Cassa di Assistenza Sanitaria “Caspie”

30/06/2017

