
Determine Dirigenziali anno 2022

I trimestre (Gennaio, Febbraio, Marzo)

Numero Data Descrizione

1 07/01/2022 Abbonamento al Sole 24 Ore: rinnovo Sanità 24.

2 07/01/2022 Rilevazione  mensile  sui  tempi  di  approvazione  delle
sperimentazioni cliniche - dicembre 2021.

3 10/01/2022 Fornitura  dei  DM Carta  TNT Sterisheet,  per  il  periodo  di  un
anno, dalla ditta I-Tema S.r.l., per le necessità della Centrale di
Sterilizzazione dello Stabilimento di Massa.

4 10/01/2022 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI  MESE
DI DICEMBRE 2021. 

5 Annullata

6 13/01/2022 Affidamento collaborazione d'opera.

7 13/01/2022 Proroga  collaborazione  libero  professionale  addetto  alla
comunicazione.

8 13/01/2022 Lavori  di  manutenzione  edile  ordinaria  mediante  opere  di
tinteggiatura interna presso l'Ospedale di San Cataldo di Pisa.

9 13/01/2022 Prestazione tecnica per la verifica periodica sugli impianti di messa
a terra e sui dispositivi contro le scariche atmosferiche, ai sensi del
DPR  462/2001,  da  eseguirsi  sugli  stabili  di  proprietà  della
Fondazione Monasterio.

10 13/01/2022 Astensione per gravidanza a rischio.

11 14/01/2022 Fornitura del DM catetere angiografico femorale, per il periodo di
un anno, dalla ditta Ab Medica S.p.A. per le necessità della UOC
Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto dello Stabilimento
di Massa.

12 14/01/2022 Lavori di manutenzione e sostituzione di materiali sugli ascensori a
matricola  num.  173/83  MS,  CTR  2424,  CTR  2900,  CTR
2425, CTR 2427, CTR 2426 a servizio presso l'Ospedale del
Cuore di Massa- BERTAZZONI SERVIZI SRL.



13 17/01/2022 Fornitura del DM maschera respironix performax, per il periodo
di un anno, dalla ditta M.T.V. Medical S.r.l. per le necessità della
UOC Anestesia e Rianimazione dello Stabilimento di Massa.

14 18/01/2022 Fornitura e posa in opera di due porte in vetro ed alluminio nel
reparto di terapia intensiv pediatrica presso l'Ospedale del Cuore
di Massa.

15 19/01/2022 Upgrade aumento spazio casella di posta elettronica certificata.

16 19/01/2022 Affidamento collaborazione occasionale per costituzione un ufficio
qualita.

17 20/01/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs.  50/2016  e  smi,  per  la  fornitura  annua  del  DM  "Kit
monitoraggio pressione ped. 130cm - Truwave ref. T432105A",
per le necessità della UOC Anestesia e Rianimazione.

18 20/01/2022 Affidamento incarico libera professione a medico anestesista, in
attuazione dell'art. 2 bis DL 18/2020.

19 22/01/2022 Rifiuto cessione del credito Estra Energie Srl.

20 24/01/2022 Aspettativa senza assegni

21 26/01/2022 Esito Diritto alla Studio Anno Solare 2022.

22 31/01/2022 Aspettativa Legge 104/92.

23 31/01/2022 Assegnazione personale UOSVD Patologie Mediche e Chirurgiche
dell’Infanzia e del Congenito Adulto.

24 03/02/2022 Affidamento dei lavori di manutenzione impianti elettrici e speciali
per il presidio ospedaliero di Massa.

25 07/02/2022 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI  MESE
DI GENNAIO 2022.

26 07/02/2022 Rilevazione  mensile  sui  tempi  di  approvazione  delle
sperimentazioni cliniche - gennaio 2022.

27 07/02/2022 Aspettativa.

28 07/02/2022 Integrazione  contrattuale  della  fornitura  di  servizi  di  Contract
Research Organization (CRO).

29 08/02/2022 Opere propedeutiche per la sicurezza di carpenteria leggera per
dotare  di  parapetto  i  terrazzi  prospicienti  i  locali
1.1.265/266/290.

30 08/02/2022 Fornitura e posa in opera di  tende oscuranti nella stanza "cath
room".

31 08/02/2022 Misure di contenimento per la diffusione del covid19 all'Ospedale
del  Cuore  mediante  la  pulizia  e  la  sanificazionedelle  bocchette



d'ari, dei condizionatori e dei termo-ventil-convettori.

32 18/02/2022 Bonifica ambientale con rimozione di  canne fumarie in fibra di
amianto  e ripristino dei  manufatti  presso la  sede  legale  di  Via
Trieste in Pisa.

33 18/02/2022 Dimissioni.

34 21/02/2022 Attivazione  nuova  casella  di  posta  elettronica  certificata  per  la
gestione delle fatture elettroniche.

35 21/02/2022 Rifiuto cessione del credito Gada Italia S.p.A.

36 24/02/2022 Affidamento rilievo topografico area oliveto e parcheggio 

37 24/02/2022 Lavori urgenti di manutenzione su piante ad alto fusto e messa a
dimora di nuova pianta.

38 24/02/2022 Manutenzione  sulla  gronda  lato ovest  della  copertura  del  tetto
edificio 3.

39 24/02/2022 Lavori di manutenzione extra contratto riportati nell'allegato n. 1,
eseguiti nei presidi della Fondazione Monasterio.

40 28/02/2022 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  elettrici  e
speciali  per  il  laboratorio  Sleep  Lab,  edificio  C,  primo  piano
presso San Cataldo, Pisa.

41 01/03/2022 Richiesta L 104/92.

42 02/03/2022 Opere  edili  ed  affini  per  il  ripristino  dei  servizi  igenici  della
degenza pediatrica e lavori di manutenzione ordinaria alla mensa.

43 02/03/2022 Fornitura e posa in opera di unità funzionale SM 6 tipo CM 24
kV da installarsi presso la Cabina Elettrica dell'Ospedale del Cuore
di Massa.

44 03/03/2022 Astensione per gravidanza a rischio.

45 04/03/2022 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI  MESE
DI FEBBRAIO 2022.

46 07/03/2022 Rilevazione  mensile  sui  tempi  di  approvazione  delle
sperimentazioni cliniche - febbraio 2022.

47 09/03/2022 Servizio  di  manutenzione  e  verifica  semestrale  dei  presidi
antincendio  a  servizio  del  Presidio  Ospedaliero  di  Masssa-
CENTRO ANTINCENDIO.

48 09/03/2022 prosecuzione  sino  al  30.6.2022  del  servizio  di  manutenzione
degli impianti idrico sanitari, di riscaldamento e di raffrescamento
dello Stabilimento di Massa.

49 10/03/2022 Richiesta legge 104/92.

50 14/03/2022 Legge 104 richiesta generica anno 2022.



51 14/03/2022 Affidamento dei lavori di ampliamento dell'impianto elettrico.

52 15/03/2022 Affidamento della  manutenzione straordinaria  e  presa  in  carico
dei dispositivi anticaduta-linee vita.

53 16/03/2022 Affidamento  dei  lavori  di  sostituzione  delle  porte  REI  pre
adeguamento antincendio presso l'Ospedale del Cuore di Massa.

54 18/03/2022 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  l'ampliamento  del
sistema audio-video a servizio della nuova PET/CT presso l'Istituto
San Cataldo di Pisa.

55 18/03/2022 Astensione anticipata per gravidanza a rischio.

56 24/03/2022 Lavori di rifacimento della pavimentazione interna e tinteggiatura
della stanza n. 5.

57 28/08/2022 Astensione per gravidanza a rischi 

58 28/03/2022 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  all'impianto  di  osmosi
inversa presso l'Ospedale del Cuore di Massa.

59 29/03/2022 Rinnovo servizio di casella di Posta Elettronica Certificata.

60 29/03/2022 Liquidazione compensi a Componente esterno della Commissione
Esaminatrice  del  Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la
copertura  a  tempo indeterminato di  n° 1 posto nel  profilo  di
Collaboratore Amministrativo  cat. D  Settore Legale.


