
Determine Dirigenziali per emergenza COVID-19 da Aprile 2020 a Dicembre 2020

Determina n. 112 del 27/04/2020

Lavori edili ed affini per adeguare il day hospital e il magazzino dedicato ad analisi cliniche ad 
area pazienti covid-19 presso l'Ospedale G. Pasquinucci di Massa. Costruzioni B. M. Srl.
Determina n. 132 del 15/06/2020

Emergenza covid-19: lavori provvisori per la chiusura con elementi in alluminio e vetro del 
porticato di ingresso est dell'edificio 3 e divisione interna dell'igloo presso l'Ospedale 
G.Pasquinucci di Massa. BP Benassi Srl.
Determina n. 144 del 24/06/2020

 Lavori di manutenzione ordinaria e per miglioramenti dovuti all'emergenza Covid-19 sugli 
impianti elettrici in funzione nell'Ospedale G. Pasquinucci di Massa e nell'Ospedale S. Cataldo 
di Pisa. Semp S.r.l. 
Determina n. 148 26/06/2020

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di climatizzazione e per il 
contenimento la diffusione del Covid-19 presso l'Ospedale G. Pasquinucci di Massa. Rekeep 
S.p.A. 
Determina n. 169 del 15/07/2020 

Emergenza Covid-19: Lavori per la realizzazione di una separazione del nuovo ufficio ticket 
dell'edificio 3 dell'Ospedale G. Pasquinucci di Massa e suddivisione di una stanza presso 
l'Ospedale S. Cataldo di Pisa. BP Benassi S.r.l. 
Determina n. 171 del 15/07/2020

Emergenza Covid-19: modifica dell'impianto di distribuzione dei gas medicali per la 
realizzazione di una stanza dedicata a paziente da isolare in terapia intensiva pediatrica 
dell'Ospedale G. Pasquinucci di Massa. Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
Determina n. 180 del 21/07/2020

Emergenza Covid-19: Modifica dell'impianto di distribuzione dei gas medicali nell'ex reparto di 
degenza adulti dell'Ospedale G. Pasquinucci di Massa. Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
Determina n. 184 del 22/07/2020

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idraulici, di riscaldamento e per 



l'allestimento di nuovi posti letto in isolamento per emergenza Covid-19 nell'Ospedale G. 
Pasquinucci di Massa. TCI S.r.l 
Determina n. 208 del 25/08/2020

Emergenza covid 19:fornitura e posa in opera di un lavello all'igloo e spostamento di un 
radiatore nell'ex spogliatoio infermiere-TECNOIMPIANTI SRL.

Determina n. 236 del 22/09/2020 

Emergenza Covid 19, lavori elettrici di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
l'adeguamento nodi di terra nuove camere afferenti al reparto di emodinamica, il rifacimento 
dell'illuminazione area uffici chirurghi- Opa Massa-ERTE DI Ercole Tesconi.
Determina n. 283 del 04/11/2020 

Emergenza covid-19: modifica dell'ingresso ambulanze posto al piano terra dell'edificio 1 
dell'Ospedale dle cuore di Massa- Bermar Costruzioni srl 
Determina n. 300 del 18/11/2020

Lavori extra contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici 
sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione e per contenere la diffusione del covid19 presso 
l'Ospedale del cuore di Massa-REKEEP 

Determina n. 306 del 20/11/2020 

Emergenza covid19: applicazione di pellicole satinate ai vetri della stanza tamponi 3.0.126, 
edificio 3, presso l'Ospedale del cuore di Massa-MS GRAFICA E STAMPA SAS 
Determina n. 311 del 24/11/2020

Emergenza covid 19 misure di contenimento per la diffusione del covid 19 all'Ospedale del 
cuore mediante la pulizia e la sanificazione delle bocchette d'aria, dei condizionatori e dei 
termoventilconvettori-Rekeep 
Determina n. 313 del 26/11/2020

Lavori edili ed affini di manutenzione ordinaria all'Ospedale dl cuore di Massa e per emergenza
covid19-RESTRUCTURA SNC .
Determina n. 314 del 26/11/2020

Emergenza covid 196: nolo a calo per la movimentazione con autogru delle uta per il nuovo 
reparto di terapia intensiva adulti dell'Ospedale del cuore di Massa-PFT SRL 
Determina n. 315 del 30/11/2020



Emergenza covid19: potenziamento dell'impianto per la distribuzione dei gas medicali nelle 
camere afferenti al reparto di emodinamica , edificio 1 ex degenza adulti-AIR LIQUIDE SPA .
Determina n. 317 del 01/12/2020

Emergenza covid19: fornitura e posa in opera di un front office e di pannellli in plexiglass per 
protezione degli operatori amministrativi- BELARDI ARREDAMENTI SRL 
Determina n. 327 del 09/12/2020

Emergenza covid19:lavori idraulici per la manutenzione delle camere afferenti al reparto di 
emodinamica ed installazione dei condizionatori. Fornitura e posa in opera di un lavello per il 
blocco operatorio e manutenzioni nel locale mensa dell'Opa-LA TERMOIDRAULICA SRL 
Determina n. 334 del 15/12/2020

Emergenza covid19: riqualificazione delle camere afferenti al reparto di emodinamica, 
mediante lavori di tinteggiatura interna, edificio1 ed deg adulti presso OPA MASSA-BENFATTO 
ANDREA 
Determina n. 340 del 18/12/2020

Emergenza covid19: rifacimento di pavimentazioni con materiale sintetico, presso l'Ospedale 
del cuore di Massa, locali 1.2.663,1.2.680 e porzione di corridoio. Osp San Cataldo: porzione di 
rivestimento del laboratorio dr.ssa Prontera-PAPESCHI SRL .
Determina n. 347 del 28/12/2020

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici sanitari, di riscaldamento, 
per contenere la diffusione del covid19 e per completare i nuovi ambulatori per l'attività clinica
in intramoenia presso l'Opa di Massa-TCI SRL 


