
Elenco Determine Dirigenziali 
 Dal 1° Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021

Numero Data Oggetto 

229 01/10/2021 Riparazione del condizionatore dell'ufficio legale sito in Pisa, via 
Trieste- 

230 01/10/2021 proroghe incarichi in scadenza ultimo trimestre 2021 

231
04/10/2021 Aspettativa ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett b) CCNL integrativo 

del 10/2/2004 

232 06/10/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
SETTEMBRE 2021 

233 06/10/2021 Richiesta beneficio L 104/92 

234 12/10/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - settembre 2021. 

235 12/10/2021 Affidamento servizio di manutenzione full risk triennale per la 
strumentazione di marca Stryker 

236 14/10/2021 fornitura del DM Bombola per miscela Medical Device Spiro2 da 10 
lt, per il periodo di un anno per le necessità della UOC Pneumologia 
dello Stabilimento di Pisa. 

237 15/10/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua dei DM "Ref. 185060 - ref. 
185260 - ref. 185660 compresse tnt sterili con filo rx e di bario", per 
le necessità della UOC Cardiochirurgia Adulti

238 18/10/2021 fornitura del DM Catetere vescicale Nelaton, per il periodo di un 
anno, dalla ditta Teleflex Medical S.r.l. per le necessità della UOC 
Cardiochirurgia Pediatrica. 

239 18/10/2021 concessione aspettativa senza assegni

240 19/10/2021 Lavori per la modifica di due porte antiRX scorrevoli ed automatiche
installate presso la sala emodinamica 2 dell'Istituto San Cataldo di 
Pisa 

241 21/10/2021 Fornitura in opera di infissi in alluminio interni ed esterni per la 
riqualificazione del bagno dell'atrio d'ingresso e del nuovo 
ambulatorio eco internistico 

242 21/10/2021 Servizio di verifica semestrale impianto di rilevazione incendi e del 
sistema di supervizione ARTECO a servizio del Presidio Ospedaliero
ed integrazione mappatura e programmazione nuovo impianto a 
servizio del nuovo reparto di Terapia Intensiva 



243 26/10/2021 Fornitura e posa in opera di un ponteggio ed un ascensore di cantiere 
per l'installazione della nuova PET-TC presso la Medicina Nucleare 
dell'Istituto San Cataldo di Pisa 

244 26/10/2021 BANDO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2022 

245 29/10/2021 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale 
prospiciente l'isola gas medicale dell'Ospedale del Cuore di Massa 

246 29/10/2021 Lavori di manutenzione idraulica ai collettori idrici dei servizi igenici
della degenza adulti e sostituzione dei miscelatori 

247 29/10/2021 servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende 
sanitarie/ospedaliere/enti del SR della Regione Toscana

248 02/11/2021 Proroga Tirocinio non curriculare 

249 03/11/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua del DM "REF. 287110 
MEPILEX AG 10X10CM", per le necessità della UOSVD Patologie 
Cardiache Medico Chirurgiche dell¿Infanzia e del Congenito Adulto 

250 03/11/2021 proroga aspettativa senza assegni 

251 05/11/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua dei DM 2Stent in cromo 
cobalto per stenosi polmonare Andrastent ref. AS..L - ASA..XL e 
ASA..XXL2, per le necessità della UOC Cardiologia Pediatrica e del
Congenito Adulto

252 05/11/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
OTTOBRE 2021 

253 05/11/2021 concessione aspettativa senza assegni

254 08/11/2021 affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e update 
biennale del software Cloud Arterys Cardio AI Full (with 4D Flow) 
CMR001 per le necessità della UOC Imaging Multimodale 
Cardiovascolare e Neuroradiologico 

255 09/11/2021 rnitura del DM Maschera Oro Nasale Ventilata, per il periodo di un 
anno, dalla ditta Linde Medicale S.r.l. per le necessità della UOSVD 
Servizio di Anestesia e Rianimazione. 

256 10/11/2021 Astensione per gravidanza a rischio 

257 11/11/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - ottobre 2021. 

258 15/11/2021 Opere di manutenzione impianti elettrici e speciali per i PO e sede 
legale della Fondazione 

259 15/11/2021 Presa d'atto di assolvimento iter vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021 

260 19/11/2021 Manutenzione ordinaria sugli impianti meccanici ed idraulici nei 
presidi della Fondazione G. Monasterio 

261 19/11/2021 Sostituzione del sistema di condizionamento multi split nella 
porzione dell'ultimo piano sede direzionale Via Trieste, in Pisa e 



fornitura e posa in opera di un condizionatore per il locale 
miscelatore di ossigeno ed azoto, isola gas medicale presso 
l'Ospedale del Cuore di Massa 

262 19/11/2021 Lavori elettrici per la modifica della distribuzione dell'impianto FM 
negli ambulatori piano terra edificio 1 presso l'Ospedale del Cuore 

263 19/11/2021 Opere edili ed affini di manutenzione sul presidio ospedaliero del 
San Cataldo in Pisa, edificio C 

264 19/11/2021 Noleggio di attrezzatura antincendio per prova pratica ed esami per 
corsi addetto antincendio per le sedi della FTGM 

265 23/11/2021 Fornitura di dispositivi elettronici e filtri carburante per i nuovi 
Gruppi Elettrogeni dell'Ospedale del Cuore di Massa 

266 23/11/2021 richiesta legge 104/92

267 24/11/2021 Prosecuzione affidamento della fornitura annua di diagnostici. 

268 29/11/2021 Astensione anticipata per gravidanza a rischio 

269 29/11/2021 Benefici Legge 104 

270 02/12/2021 Servizio di manutenzione preventiva sugli UPS, con cadenza 
semestrale nelle sedi di Pisa e Massa della Fondazione Monasterio 

271 02/12/2021 Affidamento annuale del Servizio di Help Desk in reperibilità sui 
software di Cartella Clinica 

272 06/12/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - novembre 2021. 

273 07/12/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
NOVEMBRE 2021 

274 06/12/2021 proroga aspettativa senza assegni

275 03/12/2021 proroga incarico libera professione 

276 07/12/2021 rinnovo della casella PEC per la gestione degli ordini elettronici  

277 09/12/2021 Lavori di manutenzione ordinaria extra-contratto riportati 
nell'allegato n. 1, eseguiti alle porte automatiche nelle sedi FTGM e 
per oscurare i vetri della zona sporca emodinamica Ospedale San 
Cataldo 

278 10/12/2021 NON ASSUNTA 

279 14/12/2021 rinnovo per l'anno 2022 degli abbonamenti alle banche dati 
FARMACI, PARAFARMACI, OMEOPATICI, DISPOSITIVI 
MEDICI, PROFESSIONALE, DOCUMENTALE e Gallery Silver 

280 14/12/2021 Richiesta legge 104/92 

281 16/12/2021 astensione per gravidanza a rischio 

282 16/12/2021 Affidamento triennale del servizio di assistenza tecnica del Software 
Qstar installato presso le sedi di Pisa e Massa - 

283 16/12/2021 Benefici Legge 104 /92



284 17/12/2021 Rinnovo triennale contratto di assistenza tecnica e manutenzione del 
software ASTRIM periodo 1/1/2022-31/12/2024 

285 17/12/2021 RINNOVO ANNUALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STUDI 
MEDICI PEDIATRICI STABILIMENTO DI MASSA 

286 17/12/2021 proroga aspettativa senza assegni

287 27/12/2021 annullata

288 27/12/2021 Opere impiantistiche necessarie all'installazione ed al funzionamento
di un UPS a servizio della nuova PET-TC in corso di installazione 
presso lo Stabilimento di Pisa della FTGM 

289
27/12/2021

Movimentazione con autogrù per consentire di sostituire la batteria 
del post riscaldamento alla uta condizionamento centralizzato presso 
l'edificio3 dell'Ospedale del Cuore di Massa 

290 27/12/2021 Proroga dell'affidamento per la manutenzione delle porte, cancelli, 
barriere automatiche stradali e catena automatica dei presidi di 
proprietà della Fondazione Toscana G.Monasterio di Massa e di Pisa 

291 28/12/2021 Opere propedeutiche per la sicurezza di carpenteria leggera nei 
presidi della Fondazione Monasterio 

292 28/12/2021 Rinnovo annuale garanzie relative ai Server Oracle di proprietà 

293 28/12/2021 affidamento incarico

294 29/12/2021 Fornitura e posa in opera di due blocchi presa nella camera 1.2.690 e 
rifacimento dell'impianto evac nelle sale parto presso l'Ospedale del 
Cuore di Massa 

295 30/12/2021 Astensione per gravidanza a rischio

296 31/12/2021 Proroga contratti in scadenza 

297 31/12/2021 Annullata


