
Provvedimenti per emergenza COVID-19 dal Marzo 2020 al Dicembre 2020

Delibera n. 127 del 11/03/2020
Interventi per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 - promozione di tutte le misure idonee 
e ricorso alla misura del lavoro agile.

Delibera n. 148 del 27/03/2020

Autorizzazione alla trasmissione della proposta di studio dal titolo "Studio osservazionale 
prospettico con utilizzo combinato di test immunologici e molecolari per lo screening di COVID-19
tra gli operatori sanitari (IMMUNOVID)" - Prof. Michele Emdin.

Delibera n. 152 del 30/03/2020

Autorizzazione studio osservazionale dal titolo "Studio osservazionale prospettico con utilizzo 
combinato di test immunologici e molecolari per lo screening di COVID-19 tra gli operatori sanitari
(IMMUNOVID)" - Sperimentatore Principale Prof. Claudio Passino.

Delibera n. 190 del 15/04/2020

Autorizzazione emendamento n. 1 allo studio osservazionale dal titolo "Studio osservazionale 
prospettico con utilizzo combinato di test immunologici e molecolari per lo screening di COVID-19
tra gli operatori sanitari (IMMUNOVID)" - Sperimentatore Principale Prof. Claudio Passino.

Delibera n. 200 del 23/04/2020

Autorizzazione alla partecipazione allo studio no-profit "Impiego dell'ozono in fase precoce della 
SARS-CoV-2 - CORMOR" - P.I. Dr. Carlo Tascini - condotto dall'Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale.

Delibera n. 227 del 14/05/2020 

Fornitura, per il periodo di 12 mesi, di kit diagnostici per test sierologici IgG e IgM per il dosaggio 
del COVID19. Ditta Medical Systems Spa

Delibera n. 233 del 14/05/2020

Accordo attuativo con la Scuola Superiore Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna per 
l'esecuzione di test sierologici, nell'ambito della "Campagna di screening sierologico di covid-19 
alla Scuola Superiore Sant'Anna".

Delibera n. 251 del 27/05/2020

Autorizzazione emendamento n. 2 allo studio osservazionale dal titolo "Studio osservazionale 
prospettico con utilizzo combinato di test immunologici e molecolari per lo screening di COVID-19
tra gli operatori sanitari (IMMUNOVID)" - Sperimentatore Principale Prof. Claudio Passino.

Delibera n. 287 del 22/06/2020

Fornitura in locazione di sistema analitico per test di microbiologici per la ricerca di geni resisitenti 
agli antibiotici e per la ricerca tramite test molecolari del virus SARS.COV.2. Fornitura di n. 1 
strumento GeneXpert. Adesione a Det. ESTAR 1302/2016 e succ. 577/2020. Ditta  Cepheid Srl.



Delibera n. 308 del 14/07/2020

Accordo attuativo con la Scuola Normale Superiore per l'esecuzione di test sierologici, nell'ambito 
della "Campagna di screening sierologico di covid-19 alla Scuola Normale Superiore".

Delibera n. 339 del 27/07/2020

Corresponsione  compensi economici correlati alla gestione dell'emergenza da COVID-19  L.R.T. n.
24/2020 al personale dipendente SSR ed universitario in afferenza assistenziale.

Delibera n. 374 del 13/08/2020

Ulteriore corresponsione al personale dei compensi correlati alla gestione dell'emergenza da 
COVID-19 ex L.R.T. n. 24/2020.

Delibera n. 476 del 20/10/2020 

Accordo attuativo tra la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la Scuola Normale Superiore e la
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento per lo svolgimento 
congiunto della campagna di screening sierologico di covid-19.

Delibera n. 478 del 21/10/2020

Atto integrativo dell'accordo attuativo tra la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la Scuola 
Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, per 
lo svolgimento congiunto della campagna di screening sierologico di covid-19.

Delibera n. 539 del 20/11/2020

Emergenza COVID-19 - Comando personale presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Nuovo 
Ospedale delle Apuane.

Delibera n. 558 del 27/11/2020

Fornitura di test antigenici rapidi per SARS COV2 da effettuarsi per mezzo di tamponi e fornitura di
n. 1 strumento  Lumipulse G600II. Ditta   FUJIREBIO ITALIA SRL.

Delibera n. 560 del 30/11/2020

Misure organizzative connesse all'emergenza pandemica da COVID-19. Individuazione servizi 
indifferibili.

Delibera n. 579 del 03/12/2020

Compensi a  liberi professionisti correlati alla gestione dell'emergenza da COVID-19 ex L.R.T. n. 
24/2020.


