
Elenco Determine Dirigenziali 
 Dal 1 Luglio 2021 al 30 Settembre 2021

Numero Data Oggetto 

154 1/07/2021 Attivazione di un tirocinio non curriculare 

155 2/07/2021 Benefici Legge 104

156 05/07/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - giugno 2021. 

157 05/07/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
GIUGNO 2021 

158 05/07/2021 affidamento fornitura n. 2 masterizzatori

159 05/07/2021 Manutenzione ordinaria e straordinaria in frigoemoteca e per 
riqualificare l'ingresso della terapia intensiva pediatrice presso 
l'Ospedale del cuore di Massa 

160 06/07/2021 Realizzazione di una recinzione in grigliato metallico presso 
l'Ospedale del cuore di Massa

161 06/07/2021 Emergenza covid19-fornitura e posa in opera di tre condizionatori a 
parete negli ambulatori loc. 3.0.119,120 e 121 dell'edificio 3 
dell'Ospedale del cuore di Massa 

162 08/07/2021 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di 
illuminazione esterno dell'Ospedale del cuore di Massa 

163 12/07/2021 Realizzazione di nuovi gruppi prese FM in degenza pediatrica e 
adulti presso l'Ospedale del cuore di Massa 

164 12/07/2021 Emergenza covid 19: manutenzioni edili ed affini alla foresteria 
Campo presso l'Ospedale del cuore di Massa 

165 13/07/2021 Lavori extra contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
sugli impianti idrici sanitari, di riscaldamento e di climatizzazione 
all'Ospedale del cuore di Massa 

166 13/07/2021 proroga incarico 

167 13/07/2021 Installazione di due gruppi presa(ossigeno,aria,vuoto e ega9 e nel 
nuovo reparto di emodinamica presso l'Ospedale del cuore di Massa)

168 14/07/2021 Lavori propedeutici alla sicurezza mediante il completamento di 
linea vita posta in copertura dell'ex reparto di degenza adulti presso 
edificio 1 dell'Ospedale del cuore di Massa 

169 15/07/2021 Richiesta legge 104  

170 16/07/2021 Rifiuto cessione del credito Siemens HealthCare Srl 

171 16/07/2021 Rifiuto cessione del credito Siemens HealthCare Srl 

172 20/07/2021 proroga n. 1 tirocinio non curriculare 

173 21/07/2021 Servizio di programmazione centrale edificio3 ed integrazione 



telecamere nel sistema di supervisione presso l'Ospedale del cuore di 
Massa 

174 21/07/2021 Integrazione alle opere edili per adeguamento antincendio depositi 
pt: economato, archivi cartacei,1.21b,1.21c,1.21d a servizio del 
presidio ospedaliero di Massa 

175 21/07/2021 Servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere/Enti della Regione Toscana - acquisizione di 
una unità di collaboratore amministrativo esperto 

176 22/07/2021 attivazione n. 1 tirocinio non curriculare 

177 22/07/2021 rinnovo biennale del servizio di manutenzione full risk 
dell¿apparecchiatura per la disinfezione delle sonde transesofagee - 
Soluscope TEE, inclusa la fornitura dei filtri dedicati  

178 22/07/2021 prosecuzione sino al 31.12.2021 del servizio di manutenzione degli 
impianti idrico sanitari, di riscaldamento e di raffrescamento dello 
Stabilimento di Massa

179 28/07/2021 fornitura del DM pera per irrigazione e aspirazione, per il periodo di 
un anno per le necessità della UOC Cardiochirurgia Pediatrica. 

180 29/07/2021 fornitura del DM Cavo di interfaccia sonda ref. TFX-81, per il 
periodo di un anno, dalla ditta Teleflex Medical S.r.l. per le necessità
della UOC Cardiochirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica. 

181 29/07/2021 Attivazione n. 2 tirocini non curriculari 

182 29/07/2021 Astensione anticipata per gravidanza a rischio  

183 30/07/2021 Benefici Legge 104 

184 03/08/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
LUGLIO 2021 

185 03/08/2021 Astensione anticipata gravidanza a rischio

186 04/08/2021 Benefici Legge 104 

187 05/08/2021 Benefici Legge 104

188 05/08/2021 Opere elettriche per il completamento degli impianti del nuovo 
reparto di terapia intensiva dell'Ospedale del Cuore di Massa per 
emergenza SarsCov2. 

189 06/08/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - luglio 2021. 

190 10/08/2021 Lavori di manutenzione straordinaria tubazioni acqua calda fredda e 
ricircolo presso la medicina nucleare, radiofarmacia e risonanza 
magnetica presso San Cataldo di Pisa- 

191 12/08/2021 Rifiuto cessione del credito Biotronik Italia S.p.A. 

192 13/08/2021 Aspettativa senza assegni

193 13/08/2021 Richiesta L 104



194 13/08/2021 Anstensione per gravidanza a rischio 

195 17/08/2021 Rifiuto cessione del credito Tema Sinergie S.p.A. 

196 17/08/2021 Opere edili ed affini di manutenzione ordinaria finalizzate al 
ripristino delle condizioni minime di decoro e sicurezza in alcune 
zone dell'Ospedale del Cuore- 

197 17/08/2021 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti 
elettrici nei presidi della Fondazione Monasterio- 

198 18/08/2021 Lavori di manutenzione ordinaria extra contratto, eseguiti alle porte 
automatiche e per oscurare i vetri della nuova terapia intensiva 
presso l'Ospedale del Cuore 

199 19/08/2021 Lavori per l'ampliamento della rete dati presso Sala Emodinamica 2 
Pisa San Cataldo per installazione Angiografo Siemens 

200 19/08/2021 Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per i locali URP e servizi
informatici 

201 19/08/2021 Messa in servizio dispositivi di automazione n. 2 UTA Nuova 
Terapia Intensiva Adulti presso l'Ospedale del Cuore di Massa 

202 20/08/2021 Lavori di realizzazione impianto elettrico presso la Sala 
Emodinamica 2 (Pisa, San Cataldo) per installazione Angiografo 

203 20/08/2021 Fornitura e posa di adesivi per autovetture aziendali

204 20/08/2021 Fornitura in opera di infisso automatico per il nuovo ingresso del 
reparot di terapia intensiva per emergenza Sars Cov2- 

205 20/08/2021 fornitura del DM Condotto Valvolato Bioconduit No React, per le 
necessità della UOC Cardiochirurgia Adulti, 

206 23/08/2021 Rifacimento della pavimentazione interna dell'asilo denominato "una
viola al polo" presso l'Ospedale del Cuore di Massa 

207 24/08/2021 Modifica del quadro preferenziale "porte blu" presso l'Ospedale del 
Cuore di Massa per alimentazione n 2 uta per la nuova terapia 
intensiva- 

208 26/08/2021 Rinnovo abbonamento ai quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione" 
versione digitale. 

209 31/08/2021 Benefici Legge 104

210 06/09/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
AGOSTO 2021 

211 08/09/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - agosto 2021. 

212 10/09/2021 Ammissione Candidati dell'avviso pubblico per l¿affidamento di n. 5 
incarichi libero professionali per laureati in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Cardiologia a supporto delle attività svolte dal 
Dipartimento Cardio-Toracico nell¿ambito del progetto 



“PROHEAR” 

213 13/09/2021 Richiesta permessi 104/92

214 13/09/2021 Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici.  

215 16/09/2021 Lavori di manutenzione edile ordinaria mediante tinteggiatura interna
presso l'Ospedale di San Cataldo e l'Ospedale del Cuore di Massa- 

216 16/09/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua dei DM "Stent OPTIMUS 
vascolare nudo periferico e Stent OPTIMUS ricoperto", per le 
necessità della UOC Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto - 

217 16/09/2021 Benefici Legge 104

218 16/09/2021 Attivazione di n. 2 tirocini non curriculari 

219 17/09/2021 Astensione gravidanza a rischio 

220 21/09/2021 Lavori per la modifica del quadro UTA della Nuova Terapia 
Intensiva presso l'Ospedale del Cuore di Massa 

221 22/09/2021 Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici per il 
potenziamento dell'impianto di rilevazione incendi dell'Ospedale del 
Cuore di Massa- 

223 28/09/2021 Opere di manutenzione ordinaria sugli infissi zona emodinamica del 
San Cataldo, complementari ai lavori per la messa in opera del nuovo
angiografo- 

224 28/09/2021 Fornitura e posa in opera di protezioni murarie all'Ospedale del San 
Cataldo- 

225 29/09/2021 Affidamento annuale del servizio di assistenza e manutenzione del 
sistema RMN7T- 

226 29/09/2021 Affidamento del servizio triennale di consulenza specialistica su 
RDBMS Oracle 

227 30/09/2021 Rifiuto cessione del credito Medical Devices Group S.r. 

228 30/09/2021 affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e update di n. 5 
licenze del software di post-processing cardiaco Cvi-42 per le 
necessità della UOC Imaging Multimodale Cardiovascolare e 
Neuroradiologico 


