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
31 dicembre 2017
N° e data

Oggetto

GASSeC n. 12 del 14.7.2017

Approvazione della convenzione quadro con il Liceo Scientifico Statale
“Alessandro Volta” di Milano per la partecipazione ai percorsi di alternanza
scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

GASSeC n. 13 del 2.8.2017

Approvazione della convenzione individuale con l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Niccolò Machiavelli” di Pioltello (MI) per la partecipazione al
percorso di alternanza scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

GASSeC n. 14 del 18.9.2017

Approvazione dell’accordo di mobilità internazionale per tirocinio ai fini
dell’apprendimento del programma Erasmus+ per la candidatura di una
studentessa iscritta al corso di laurea triennale in Medicina Molecolare
dell’Universität Göttingen (Germania).

GASSeC n. 15 del 3.11.2017

Approvazione della convenzione individuale con l’Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico “A. Bassi” di Lodi per la partecipazione al
percorso di alternanza scuola-lavoro della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

GASSeC n. 16 del 21.12.2017

Approvazione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia – Studi Cognitivi di Milano per accogliere uno psicologo per
attività di tirocinio formativo presso la s.s.d. Psicologia Clinica.

GASSeC n. 17 del 21.12.2017

Approvazione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della Societa’ Italiana di Analisi Bioenergetica di Roma per
accogliere uno psicologo per attività di tirocinio formativo presso la s.s.d.
Psicologia Clinica.

3/12/2017
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Oggetto

16DA del 10.7.2017

Convenzione sanitaria attiva per prestazioni in regime di libera
professione intramuraria a favore della Prefettura di Milano – Ufficio
Territoriale del Governo

17DA del 17.7.2017

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 Blue Assistance s.p.a.

18DA del 2.8.2017

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 CASAGIT (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa
dei Giornalisti Italiani)

19DA del 19.9.2017

Convenzione Sanitaria attiva e passiva con la Fondazione IRCCS Ca’
Granda “Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per prestazioni
specialistiche varie

318DG del 16.10.2017

Rinnovo Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per
la gestione in emergenza-urgenza dei pazienti del dipartimento di
oncologia medica della Fondazione

22DA del 11.12.2017

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 MyAssistance srl

411DG del 12.12.2017

Accordo quadro tra la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
l’ASST di Cremona, l’Universita degli Studi di Milano e l’Universita’
degli Studi di Trieste per la collaborazione multidisciplinare nella
gestione della patologia oncologica femminile

3/12/2017

