
Provvedimenti per emergenza COVID-19  

da agosto 2021 a dicembre 2021

Delibera n. 369 del 4/08/2021

Appalto misto di  lavori,  forniture e servizi,  per la realizzazione del  nuovo blocco operatorio e del
nuovo  laboratorio  di  emodinamica  dell'Ospedale  del  Cuore.  Costi  Covid  di  cui  allo  stato  di
avanzamento n. 1 e incremento dell'importo contrattuale.

Delibera n. 377 del 06/08/2021

Appalto misto di  lavori,  forniture e servizi,  per la realizzazione del  nuovo blocco operatorio e del
nuovo laboratorio di  emodinamica dell'Ospedale  del  Cuore.  Emissione dello stato di  avanzamento
(SAL) n. 2, approvazione dell'incremento dell'importo contrattuale per costi Covid.

Delibera n. 400 del 07/09/2021 

Determinazioni aziendali per l'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 4 del D.L.1 aprile
2021 n.  44 Misure urgenti  per il  contenimento dell'epidemia da COVID-19,  in materia di
vaccinazioni antiSARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 76 del 28/05/2021.

Delibera n. 421 del 27/09/2021

Bando  Ricerca  COVID-19  Toscana  -  Progetto  "RiaperturE  in  Sicurezza  posT-covid:
monitoraggio Ambientale e modelli oRganizzaTivi innovativi integrati nel sistema TOSCANA
-RE-START TOSCANA".

Delibera n. 451 del 14/10/2021

Definizione  delle  modalità  operative  per  l'organizzazione  dei  controlli  sull'impiego  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  (cd.  green  pass)  e  individuazione  dei  soggetti  incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 del D.L.
127/2021.

Delibera n. 453 del 15/10/2021 

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 – rinnovo.

Delibera n. 486 del 28/10/2021 

Appalto misto di lavori, forniture e servizi, per la realizzazione del nuovo blocco operatorio e 
del nuovo laboratorio di emodinamica dell'Ospedale del Cuore. Emissione dello stato di 
avanzamento (SAL) n. 3 e approvazione dell'incremento dell'importo contrattuale per costi 
Covid.



Delibera n. 496 del 2/11/2021

Indizione avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico libero-professionale per la figura di 
Data Manager  per l'attuazione del Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto CoNtAcT.

Delibera n. 499 del 2/11/2021

Rideterminazione  dei  canoni,  sino alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  pandemica  da
Covid19,  del  servizio  di  ristoro  a  mezzo  distributori  automatici  di  bevande  e  alimenti
preconfezionati affidato alla ditta SOGEDAI Srl.

Delibera n. 506 del 4/11/2021

Indizione avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15-octies
D.lgs. 502/1992, nel profilo di -CPS - Tecnico della Neurofisiopatologia cat. D, per l'attuazione
del seguente progetto di ricerca -Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto "Tune Beam".

Delibera n. 550 del 25/11/2021

Indizione avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico libero-professionale per la figura di
programmatore  per l'attuazione del progetto Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto
BrAID.

Delibera n. 558 del 3/12/2021

Indizione avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico libero-professionale per la figura di
programmatore  per l'attuazione del progetto Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto
BrAID.

Delibera n. 567 del 9/12/2021

Ammissione  Candidati  e  nomina  Commissione  Valutatrice  dell'avviso   pubblico  per
affidamento  di  n.  1  incarico  libero-professionale  per  la  figura  di  Data  Manager   per
l'attuazione del Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto CoNtAcT. 

Delibera n. 609 del 31/12/2021

Ratifica verbali, approvazione atti e nomina vincitore dell'avviso pubblico per l'affidamento
di  n.  1  incarico  libero-professionale  per  la  figura  di  Data  Manager  per  l'attuazione  del
seguente progetto Bando Ricerca COVID-19 Toscana - Progetto CoNtAcT.


