
Numero 
documento

Data documento Servizio Proponente Oggetto Tipo documento

2012 02/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Fondazione IRCCS Ca' Granda / Ferraresi Davide - presa d'atto della sentenza emessa dalla corte d'appello di 
milano nel procedimento n. 3185/2012 r.g. - pagamento spese di soccombenza.

determina

2013 02/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
laureato in medicina e chirurgia con specialita' in malattie dell'apparato respiratorio da destinare alla 
u.o.broncopneumologia della fondazione

determina

2014 02/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
laureato in biologia con specialita' in biochimica clinica da destinare alla u.o. Centro trasfusionale e di 
immunoematologia della fondazione

determina

2015 02/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia in possesso di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia esperto in Diagnosi Prenatale e Chirurgia 
Fetale da destinare al Dipartimento per la Salute della Donna del Bambino e del Neonato della Fondazione diretta 
dal prof. Luigi Fedele a seguito di donazione liberale da parte della Fondazione Giorgio Pardi finalizzata alla 
realizzazione del progetto: "Chirurgia Fetale".

determina

2016 02/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 
laureato in Scienze Biologiche da destinare all'Unita' Operativa di Medicina Trasfusionale ed Immunologia del 
Dipartimento di Medicina Rigenerativa della Fondazione.

determina

2017 02/10/2013 Direzione generale Donazione da parte dell'Associazione "Amici del Croff - ONLUS " di un apparecchio "Bioz monitor gittata cardiaca 
e stato dei fluidi a bioimpedenza" completo di stativo e sensori, di n. 4 carrelli in acciaio porta pc e di n. 1 bilancia 
pesapersone, da destinare all'U.O.C. Nefrourologia e Dialisi della Fondazione(valore complessivo €8.988,36 
comrpesa IVA)- Accettazione

determina

2018 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, per limiti di età, del Dirigente Medico TORRICELLI Maurizio determina
2019 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Decesso del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D), a tempo indeterminato GADIOLI Matteo. determina

2020 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 9 del C.C.N.L. integrativo 10.2.2004 nei confronti di un dipendente determina
2021 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione dell'incarico di direzione di struttura complessa nei confronti del Dr. Basilio TISO - Determinazioni. determina

2022 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Maria Elisa MANCUSO.

determina

2023 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr. Andrea ARTONI

determina

2024 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr. Riccardo Augusto PAOLI

determina

2025 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Maria Giovanna MAGNINI.

determina

2026 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Roberta TOTO.

determina

2027 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Eva ORUNESU.

determina

2028 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Emanuela Anna LAICINI.

determina

2029 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
 Medico Dr.ssa Irene Maria Olivia BORZANI

determina

2030 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr. Massimo ZILOCCHI.

determina

Elenco dei provvedimenti adottati dai dirigenti
nel periodo 01.10.2013 - 31.12.2013



2031 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Maria STRATA

determina

2032 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr.ssa Antonella GIACOBBE.

determina

2033 02/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per il servizio di gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica ed 
elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione 
energetica ottenibili attraverso la realizzazione di una centrale di cogenerazione - autorizzazione al subappalto 
alla dittac.r.i.m. S.r.l..

determina

2034 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta, pubblico incanto, per la fornitura di deflussori per infusione parenterale e per nutrizione 
enterale con fornitura in service delle relative pompe, per 48 mesi - prosecuzione fornitura lotto 1.

determina

2035 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Monitoraggio ambientale per laboratorio a contaminazione controllata in classe GMP "D" con cappe in classe 
GMP "A" - per 12 mesi (1.11.2013 - 31.10.2014).

determina

2036 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti  Noleggio V.A.C. Terapia - ditta KCI per trattamento a pazienti diversi.
 

determina

2037 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conto economico 400115 (Strumentario chirurgico) - 
integrazione della disponibilità economica - anno 2013.

determina

2038 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti ìAcquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conto 400111 - (Materiale Laboratorio) - integrazione della 
disponibilità economica - anno 2013.

determina

2039 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conto economico 400245 - (Materiale per EDP) - integrazione 
della disponibilità economica - anno 2013.

determina

2040 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di impianti cocleari - recepimento della deliberazione n. 259 del 19/04/2013 dell'A.O. Ospedale di Circolo
e Fondazione Macchi di Varese, riguardante l'indizione di procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un 
accordo quadro di durata quadriennale, da esprimersi in forma aggregata con la stessa A.O. di Varese (capofila), 
la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l'A.O. Ospedale Civile di Legnano, 
l'A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona, l'A.O. Carlo Poma di Mantova, l'A.O. San Gerardo di Monza, la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, l'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'A.O. Istituti Clinici di 
Perfezionamento di Milano e contestuale proroga, al 28/02/2014, dei contratti in corso.

determina

2041 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 4 letti per terapia intensiva pediatrica da destinare all'U.O. 
Anestesia e Rianimazione Pediatrica (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n. 163 del 12/4/2006) - nell'ambito del 
progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - indizione.

determina

2042 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedure negoziate dirette, per 24 mesi, per la fornitura di dispositivi medici, a carattere di unicità, 
per anestesia e rianimazione - occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" e 
limitatamente ai materiali originali distribuiti dalle ditte Cook Italia, Covidien Italia, Medival Medica Valeggia, 
M.T.V. Medical, Smiths Medical Italia, Teleflex Medical e Vygon Italia occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed alla A.O. San Gerardo, quale ente 

 aggregato.
 

determina

2043 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione biennale di procedure negoziate dirette per la fornitura di dispositivi medici a carattere di unicità per 
urologia, uro-ginecologia e urologia pediatrica - occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico" e limitatamente al materiale originale Q-Med occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda 
- Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed alle A.O. Niguarda e A.O. San Carlo di Milano, 
quali enti aggregati.

determina

2044 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di materiale per angiografia, emodinamica e neuroradiologia a carattere di unicità - prosecuzione al 
31.12.2013, di contratti diversi.

determina

2045 02/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di gestione di "prove selettive per U.O.C. Risorse Umane - 
anno 2013" (a'sensi dell'art. 125 , comma 11, ultimo periodo d.lgs. n. 163 del 12.4.2006). Affidamento dell'incarico 
e affitto spazi presso l'Università Bicocca di Milano

determina

2046 02/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda per il trattamento dei liquidi organici nei 
casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - accertamenti art. 187 codice della strada e d.lvo 30.4.1992

determina



2047 02/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Parziale rettifica della determinazione n. 1852 del 3 settembre 2013 riguardante la formalizzazione, per il biennio 
2013/2014, della convenzione passiva con la fondazione maddalena grassi per l'assistenza domiciliare a favore di 
pazienti affetti da fibrosi cistica seguiti presso l'u.o.c. fibrosi cistica pediatrica

determina

2048 02/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attiva con l'asl milano per lo svolgimento di assistenza domiciliare a favore del bambino l.m. anno 
 2014

determina

2049 02/10/2013 Direzione Scientifica Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Istituto Nazionale Di Genetica Molecolare (Ingm) - 
bando congiunto per il finanziamento biennale di un progetto di ricerca in medicina molecolare: proclamazione del 
vincitore

determina

2050 02/10/2013 Settore Libera Professione Stipula convenzione per l'esecuzione di esami strumentali (MOC) a favore della struttura sanitaria non accreditata 
Casa di Cura La Madonnina s.p.a

determina

2051 02/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione attiva con Immucor s.p.a. per l'esecuzione di test 
  immunoematologici.

determina

2052 02/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione per il servizio di medicina trasfusionale con la Fondazione 
IRCCS Salvatore Maugeri

determina

2053 02/10/2013 Settore Libera Professione Convenzione attiva con l'Istituto Auxologico Italiano per l'esecuzione di prestazioni di neuroradiologia per l'anno 
2013.

determina

2054 02/10/2013 Settore Libera Professione Svolgimento di attività libero professionale nell'ambito dell medicina del lavoro da parte della dott.ssa A. Petri determina

2055 02/10/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizi per l'implementazione, l'utilizzo e l'assistenza fino al 31/12/2014 del software per la realizzazione del 
progetto di ricerca finalizzata "rf-2009-1475478-outpatient day service (ods): a technological integrated innovative 
health care modality for the secondary prevention in subjects with diabets mellitus. - cup e41j11000500001) - ditta 
me.te.da. s.r.l.

determina

2056 02/10/2013 U.O. Patrimonio Accordo diretto a favore ella Provincia di Varese per la realizzazione dello scivolo di ingresso al sottopasso 
stradale (diametro 150 cm) per animali di piccola e media taglia con relativa piantumazione arbustiva e a siepe 
attraverso il foglio 1 mapp. 8257-1512 e 895 in Comune di Sesto Calende (VA). Corrispettivo "una tantum" pari a 
€ 3.626,65 + € 25,00 (per cad. pianta devitalizzata)

determina

2057 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) a tempo pieno: integrazione

determina

2058 02/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) a tempo pieno

determina

2059 02/10/2013 Direzione Scientifica Progetto a concorso 2013-2014 n. 1 cod. 105/02: "predittori genetici di risposta e di tollerabilita' a sorafenib in 
pazienti con epatocarcinoma in stadio avanzato: verso l'individuazzazione della terapia" - responsabile scientifico 
dr. Massimo Iavarone - istituzione di una borsa di ricerca sul tema n. 1

determina

2060 02/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Sperimentazione clinica prot. h6d-mc-lvjj eudract n. 2013-001194-25 della ditta icon plc. per conto dellaely lilly 
and company (sponsor dello studio)- approvazione convenzione.

determina

2061 02/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico no-profit "hips" eudract n. 2013-002686-19 - presso l'u.o. Medicina interna 2. determina

2062 02/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole del medicinaleCAMPATH per il paziente S-T affetto da Leucemia 
Linfatica Cronica( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. Ematologia 1 e CTMO.

determina

2063 02/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "Valutazione del rischio cardiometabolico in donne lavoratrici sovrappeso/obese in 
menopausa con particolare attenzione alle condizioni nutrizionali e psicologiche" sotto la responsabilità scientifica 
della Dott.ssa Luisella Vigna presso l'U.O. Medicinadel lavoro 1 - Assegnate con determinazione n. 474 del 
27.02.2013: Proroga delle borse di ricerca sui temi nn 1 e 2

determina

2064 02/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "rules for safe mechanical ventilation impatients with acute respiratory distress syndrome" - 
finanziato da fondazione fiera milano nell'ambito dei progetti traslazionali innovativi - responsabile scientifico: prof. 

  luciano gattinoni: istituzione di nn. 2 borse di supporto alla ricerca sui temi nn. 3-4..

determina

2065 02/10/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccsca' granda ospedale maggiore policlinico, al progetto di ricerca finalizzata 
2009: "longitudinal pattern of streptococcus pneumoniae nasopharyngeal carriage and antimicrobial susceptibility 
in healthy children aged <=5 years in the metropolitan area of milan, northern italy" assegnato dal ministero della 
salute all'a. o. luigi sacco, convenzione n. 202/rf-2009-1538555 -responsabile scientifico dr. erminio torresani: 
istituzione di nn. 3 borse di ricerca sui temi nn. 1-2-3.

determina



2066 02/10/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico alla "realizzazione del centro per 
la cura e lo studio della seu" assegnato dal progetto alice onlus - associazione per la lotta alla seu - sotto la 
responsabilita' scientifica del prof. pier mannuccio mannucci: accettazione ulteriore proroga ed istituzione di n. 1 
borsa di ricerca sul tema n. 5.

determina

2067 02/10/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. anestesia e rianimazione - responsabile 
scientifico prof. luciano gattinoni

determina

2068 02/10/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto di ricerca: "the genetic frontotemporal dementia initiative (genfi) a new multi-centre platform for the study 
of frontotemporal lobar degeneration" - responsabile scientifico: prof. elio scarpini (rich. 12462)

determina

2069 02/10/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto di rc 2013 cod. 220/01 dal titolo "outcome clinici renali ed extrarenali nel trapianto di rene" - 
resp.scientifico: prof. piergiorgio messa (rich. 12367 )

determina

2070 02/10/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di nn. 2 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto di rc 2013 cod. 180/02 dal titolo "farmacogenetica del trattamento con pegvisomant in soggetti adulti 
affetti da acromegalia: studio dei polimorfismi genici determinanti della risposta terapeutica ed effetti avversi" - 

  resp.scientifico: prof.ssa annamaria spada (rich. 12426-12432)

determina

2071 09/10/2013 U.O. Patrimonio Aggiudicazione gara mediante procedura aperta per la selezione di una società di gestione del risparmio per la 
strutturazione, costruzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, di tipo chiuso, ad apporto 
misto di diritto privato, riservato a investitori qualificati , costituito mediante l'apporto di patrimonio immobiliare di 
proprietà della Fondazione IRCCS C à Granda Ospedale Maggiore Policlinico

determina

2072 09/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico / i.n.g.a. S.a.s. Di domenico Inga & c. - terreno sito 
in milano, via chiesa rossa n. 193 - formalizzazione della transazione e del contratto di locazione e presa d'atto 
dell'estinzione del giudizio gia' pendente avanti il tribunale di Milano, sezione XIII, dott. Manunta, r.g. N. 
42348/2012.

determina

2073 09/10/2013 Direzione Amministrativa Riconoscimento e liquidazione dei gettoni di presenza ai Componenti della Commissione Regionale di Parte III 
per l'attività di trapianto di organi o di aprte di organo da donatore vivente-I semestre 2013

determina

2074 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente - Profilo: Biologi - disciplina: 
Epidemiologia presso l'U.O.C. Epidemiologia - Nomina della Commissione Esaminatrice.Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente - Profilo: Biologi - disciplina: Epidemiologia presso 
l'U.O.C. Epidemiologia - Nomina della Commissione Esaminatrice.

determina

2075 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Anatomia 
Patologica - Nomina della Commissione Esaminatrice.

determina

2076 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (cat. D) a tempo pieno - Ammissione dei candidati TROVATO Giuseppe e BLASI Francesca.

determina

2077 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente Farmacista - Direttore - disciplina: farmacia ospedaliera 
con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Farmacia: nomina della Commissione 
di Valutazione

determina

2078 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Dimissioni dal servizio di n. 3 dipendenti. determina
2079 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Coadiutore Amministrativo DURANDI Carla Erminia determina
2080 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Ricorso avanti la Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro - promosso dalla Dr.ssa Albarosa RAIMONDI - Presa 

 d'atto della sentenza - Determinazioni.
determina

2081 09/10/2013 U.O. Risorse Umane CIRILLO Angela - Adesione al Fondo Pensione PERSEO. determina
2082 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente TRITTA Cristina e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2083 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente BICCARI Giada e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2084 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente MARINO Francesco e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2085 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente MANTIONE Calogera e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina

2086 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente MARZIANO Denise e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2087 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente ADDAMO Tindara Rosaria e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina

2088 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente AGOSTA Gianpiero e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina



2089 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente MUSCARELLA Pasqualino e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina

2090 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente CENTO Dorotea e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2091 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 

Medico Dr. Simone VETTORETTI.
determina

2092 09/10/2013 U.O. Risorse Umane Turni di reperibilità per radiologia e neuroradiologia interventistica - integrazione determina 579 del 12.3.2013 e 
determina 732 del 29.3.2013

determina

2093 09/10/2013 S.I.T.R.A. Attivazione corso di qualificazione in Operatore Socio Sanitario anno formativo 2013-2014 determina
2094 09/10/2013 U.O. Progetti Speciali e Processi 

Amministrativi
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, art. 128 - decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11.11.2011 - adozione 
programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori.

determina

2095 09/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la manutenzione degli impianti elettrici della fondazione I.R.C.C.S. "Ospedale Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli E Regina Elena" - periodo 04.3.2009-04.1.2013. Liquidazione fondo incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06.

determina

2096 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura di medicazione specialistica, ortopedica, varia, per 36 (trentasei) mesi - 
Prosecuzione della fornitura a tutto il 31.03.2014.

determina

2097 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di diverse apparecchiature da installare in reparti diversi della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico (ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163 del 12/4/2006), nell'ambito del progetto regionale per il 
"Nuovo Ospedale dei Bambini".

determina

2098 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedure negoziate dirette per la fornitura biennale di dispositivi medici per l'U.O. Chirurgia Generale e dei 
Trapianti di Rene - Aggiudicazione

determina

2099 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura di acquisto in cottimo fiduciario di carrelli per uso sanitario di tipologie differenti da 
destinare ai reparti ed agli ambulatori della Fondazione IRCCS (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163 del 12.4.2006) -
(Utilizzo di procedura Sintel).

determina

2100 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di n. 2 monitor multiparametrici, completi di accessori, da destinare al reparto di Dermo-geriatria e Area 
omogenea Medicina IIa e IIIa pad. Granelli 3° piano della Fondazione IRCCS (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163 
del 12.4.2006) - ampliamento determinazione n. 3058 del 28.12.2012.

determina

2101 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico multifunzionale automatico per l'esecuzione di 
determinazioni immunoistochimiche di preparati citoistologici, occorrente alla "Fondazione IRCCS Ca' Granda" 
Ospedale Maggiore Policlinico, all'Azienda Ospedaliera San Paolo ed all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini - 
integrazione al 31.12.2013.

determina

2102 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per la fornitura di n. 1 apparecchiatura per terapie sostitutive renali nei pazienti 
neonatali "Carpediem" da installare presso l'U.O. Nefrologia e Dialisi Pediatrica, nell'ambito del progetto regionale 

 per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - Aggiudicazione.
 

determina

2103 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 1 ecografo per applicazioni internistiche e cardiologiche da 
installare presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica-Terapia Intensiva Pediatrica (ai sensi dell'art. 125 del 
d.lgs. n. 163 del 12/4/2006) - nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - Indizione

determina

2104 09/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto a seguito di procedure negoziate dirette di:- n. 2 Coagulometri Hemochrome Signature Elite- n. 1 
 Tromboelastografo TEG

da installare presso l'U.O. Terapia Intensiva Neonatale e U.O. Terapia Intensiva Pediatrica della Fondazione 
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei 

 Bambini" - Indizione.
 

determina

2105 09/10/2013 Direzione Scientifica Attivita' di collaborazione scientifica nell'ambito della convenzione quadro con l'istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri di Milano

determina

2106 09/10/2013 Direzione Scientifica Ricerca Corrente 2013 - Spese non superiori a Euro 516,456.= Rendiconto n. 1/2013 (€.4.158,15): approvazione 
delle spese sostenute (  €. 4.158,15).

determina

2107 09/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

 Studio clinico prot. b1971001 eudract n. 2010-023873-20 della ditta icon plc per conto di pfizer inc. - 
approvazione convenzione.

determina



2108 09/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione In merito alla convenzione con la congregazione suore di carità delle sante B. Capitanio e V. Gerosa per le attività 
svolte presso la Fondazione

determina

2109 09/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attività con l'Associazione "La Nostra Famiglia" per prestazioni di Genetica Medica - anno 2013 determina

2110 09/10/2013 Settore Libera Professione Rinnovo convenzione con Casa di Cura La Madonnina s.p.a. per una consulenza organizzativa per il servizio di 
neonatologia del punto nascita della casa di Cura medesima.

determina

2111 09/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito alla stipula della convenzione attiva per l'esecuzione di prestazioni di antomia patologica 
con la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma.

determina

2112 09/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione attiva per l'esecuzione di biopsie neuromuscolari a favore 
della A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano

determina

2113 09/10/2013 Settore Libera Professione Convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche a favore della struttura sanitaria non accreditata 
Primordia SRL

determina

2114 09/10/2013 Settore Libera Professione Svolgimento di attività libero professionale nell'ambito della medicina del lavoro da parte della dott.ssa A. Petri determina

2115 09/10/2013 Settore Libera Professione Svolgimento di attività libero professionale nell'ambito della medicina del lavoro da parte del dott. C. Nava determina
2116 09/10/2013 Settore Libera Professione Convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche a favore dell'USL 8 di Arezzo determina
2117 15/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 

Assicurazioni 
Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
tecnico di laboratorio o equipollenti da destinare al laboratorio di microbiologia della fibrosi cistica della fondazione

determina

2118 15/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto Per La Manutenzione Degli Impianti Elettrici Della Fondazione Irccs Ca' GrandaOspedale Maggiore 
Policlinico - Approvazione E Liquidazione 4° Sal

determina

2119 15/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto dei lavori di ristrutturazione edili ed impiantistici nell'ambito della clinica "l. mangiagalli" del presidio 
ospedaliero commenda per la ricollocazione di alcune attivita' sanitarie (ambulatori, recovery room e nursery) - 
liquidazione fondo incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/06.

determina

2120 15/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Riqualificazione area ospedaliera in attuazione di accordo di programma. appalto lavori di demolizione e bonifica 
lotto 1a - approvazione 3° s.a.l. per lavori eseguiti a tutto il 30.6.2013e autorizzazione al pagamento dell'equo 
compenso in applicazione dell'art. 161, comma 16, d.p.r. 207/10

determina

2121 15/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Riqualificazione area ospedaliera - appalto per le opere di demolizione e bonifica degli edifici del lotto 1a per 240 
giorni - autorizzazione al subappalto alba go-go s.r.l..

determina

2122 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di circuiti, cannule e kit per extracorporea/ECMO - originali Maquet - occorrenti alla Fondazione IRCCS 
"Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" - maggior spesa a seguito dell'integrazione della fornitura.

determina

2123 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di siringhe monouso sterili per trentasei mesi. Recepimento deliberazione n. 853 del 6/12/2012 dell'A.O. 
Ospedale Niguarda Ca' Granda - adesione postuma

determina

2124 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di n. 10 guide Certus TM Agile Tip Guide Pressure Wire e guide Aeris per l'esecuzione di coronografie 
con la metodica FFR e fornitura, in comodato d'uso gratuito, di n. 1 computer di diagnostica Radioanalyzer Xpress 
- integrazione prodotti

determina

2125 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi preanalitici ed analitici per chimica clinica ed immunometria, 
comprendenti le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio 
di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità dei sistemi stessi, per un periodo di 60 mesi - occorrente alla 
Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed all'Azienda 
Ospedaliera San Carlo Borromeo - ampliamento contratto di fornitura.

determina

2126 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto in economia di n. 4 Rilevatori di battito cardiaco fetale da installare presso l'U.O. Patologia della 
Gravidanza della Fondazione IRCCS, nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - 
Aggiudicazione.

determina

2127 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di mantenimento della qualifica GMP dell'officina farmaceutica "Cell Factory" presso l'U.O. di Medicina 
Trasfusionale, Terapia Cellulare e Criobiologia per 36 mesi. Prosecuzione contrattuale per il periodo 15.1.2014 - 

 14.1.2015.

determina

2128 15/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - Conto riepilogativo esercizio 2013 - periodo: dal 01/09/2013 al 30/09/2013. determina



2129 15/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: progetto dal titolo: "utilizzo di donatori con lesioni encefaliche hbsag positivi, anti-
hbcore positivi, o anti-hcv positivi secondo le linee guida nazionali: miglioramento del modello di allocazione del 
fegato attraverso la raccolta e la valutazione dei risultati di sopravvivenza di organo epaziente a breve, medio e 
lungo termine"- programma di ricerca trapianti - anno 2011 (delibera di giunta regionale n. Ix/1301 del 9.02.2011) -
responsabile scientifico:Giuseppe Piccolo accettazione

determina

2130 15/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "anticorpi anti-hla nel trapianto di rene pediatrico: trapiantabilità del paziente 
immunizzato e prevenzione del rigetto cronico" nell'ambitodel bando per la presentazione di progettualita' 
operative, oraganizzative e/o di ricerca applicata - programma di ricerca trapianti - anno 2011 (delibera di giunta 
regionale n. Ix/1301 del 9.02.2011)-responsabile scientifico:Massimo Cardillo accettazione

determina

2131 15/10/2013 Direzione Scientifica Contratto di licenza tra Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico eProgenika Biopharma s.a. 
Per la valorizzazione delle famiglie di brevetti dal titolo "sonde oligonucleotidiche per la tipizzazione genomica di 
sistemi eritrocitari, metodi e kit diagnostici relativi" e "metodo per la tipizzazione genomica di sistemi eritrocitari, 
metodi e kit diagnostici relativi" - dott.ssa Poli

determina

2132 15/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "european haemophilia network" - acronimo: euhanet - finanziato dall'executive agency for 
health and consumers (eahc) responsabile scientifico prof. Pier Mannuccio Mannucci - approvato con 
determinazione n. 1706 del 10/07/2012 : integrazione.

determina

2133 15/10/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Spese correnti anno 2013: Specialità medicinali o equivalenti a denominazione generica, 
con importo annuo, per singola molecola, inferiore a € 20.000 - da acquisire mediante acquisti in economia - 
Servizio Farmaceutico - determinazione limiti di spesa attributi ai conti economici 400101,400102,400104 e 
400109 a tutto il 31/12/2010, prorogata con determinazione n. 3369 del 28/12/2011 a tutto il 31/03/2013. Conto 
riepilogativo dall' 1-9-2013 al 30-9-2013

determina

2134 15/10/2013 Servizio Farmacia   Acquisti in economia - Ricerca Corrente 2013: conto riepilogativo - dal 01/09/2013 al 30/09/2013 determina
2135 15/10/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - spese correnti anno 2013 - Servizio Farmaceutico - conto riepilogativo - dal 01/09/2013 al 

 30/09/2013
 

determina

2136 15/10/2013 Servizio Farmacia  Acquisti in economia - Ricerca Finalizzata 2013: conto riepilogativo - dal 01/09/2013 al 30/09/2013
 

determina

2137 15/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico no-profit "eradicazione precoce di mrsa in pazienti affetti da Fibrosi cistica: uno studio randomizzato 
 multicentrico"- presso l'u.o.c. Pediatria 3 - centro fibrosi cistica.

 

determina

2138 15/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole per l'utilizzo del dispositivo medico Goldballoon2 e catetere COAX 
marcato CE ma in uso off label per la paziente E.K.( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia 

  1.

determina

2139 15/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole per l'utilizzo del dispositivo medico Goldballoon2 e catetere COAX 
marcato CE ma in uso off label per la paziente I.B.( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia 1.

determina

2140 15/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per l'esecuzione di indagini di 
laboratorio

determina

2141 15/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione per il servizio di medicina trasfusionale con l'Istituto 
Auxologico Italiano di Milano

determina

2142 15/10/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione per il servizio di medicina trasfusionale con la Casa di Cura
La Madonnina

determina

2144 15/10/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Acquisto apparati elettronici (switch) per larete dati della Fondazione- convenzione CONSIP determina
2145 15/10/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura di acquisto in cottimo fiduciario per l' aggiornamento tecnologico delle centrali telefoniche 

della Fondazione
determina

2146 21/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Revoca determinazione n. 1871 del 10/9/2013. determina
2147 22/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 

Assicurazioni 
Selezione per il conferimento di n: 1 incarico di collaborazione occasionale per n. 1 laureato in biotecnologie 
mediche per prestazioni nell'ambito dell'attivita' di laboratorio da effettuarsi presso il dipartimento di medicina 
preventiva u.o. Epidemiologia della fondazione.

determina



2148 22/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione per il conferimento di n: 1 incarico di collaborazione occasionale per n. 1 laureato in scienze biologiche 
per prestazioni nell'ambito dell'attivita' di laboratorio da effettuarsi presso il dipartimento di medicina preventiva 
u.o. : u.o. Ematologia - ctmo.

determina

2149 22/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per laureato in 
Scienze Biologiche da destinare all'Unita' Operativa di Medicina Trasfusionale ed Immunologia del Dipartimento di
Medicina Rigenerativa della Fondazione. Approvazione della graduatoria e conferimento dell'incarico.

determina

2150 22/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in 
biologia con specialita' in biochimica clinica da destinare alla u.o. Centro trasfusionale e di immunoematologia 
della fondazione. Approvazione della graduatoria e assegnazione dell' incarico.

determina

2151 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 29 posti di Operatore Socio Sanitario - cat. B livello 
super BS a tempo pieno. Presa d'atto dell'esatto nominativo di n. 28 candidati.

determina

2152 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di pubblica selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 
supplenza di Dirigente Medico - disciplina: anestesia e rianimazione

determina

2153 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (cat. D) a tempo pieno. Nomina della Commissione Esaminatrice.

determina

2154 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore - disciplina: medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Pronto 
Soccorso e Medicina d'Urgenza: nomina della Commissione di Sorteggio.

determina

2155 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore - Disciplina: 
Neurochirurgia con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Neurochirurgia.

determina

2156 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto del decesso avvenuto in attività di servizio del Dr. ORIO Alberto - Dirigente Medico - disciplina: 
chirurgia generale a tempo indeterminato.

determina

2157 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda del Dirigente Amministrativo Annamaria GALLIANI. determina
2158 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda del Dirigente Medico Nicola Mario DIBENDETTO determina
2159 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Precisazioni in ordine all'affidamento dell'incarico di gestione delle prove selettive relative ai concorsi pubblici per 

la copertura rispettivamente di n. 29 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B livello super BS) e di n. 42 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D) alla Società SELEXI.

determina

2160 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Direzione dell'U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche - Determinazioni determina
2161 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Direzione dell'U.O.C. Trapianti di Rene - Determinazioni determina
2162 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - cat. 

D, nei confronti di n. 1 dipendente.
determina

2163 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica -
cat. D, della Sig. SLIZZA Laura.

determina

2164 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico di direzione di struttura complessa 
dell'U.O.C. Psichiatria conferito al Prof. Alfredo Carlo ALTAMURA: determinazioni.

determina

2165 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico di direzione di struttura complessa 
dell'U.O.C. Ostetricia conferito al Prof. Luigi FEDELE: determinazioni

determina

2166 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 6 supplenze di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D) a tempo pieno.

determina

2167 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D, nei confronti di n. 1 dipendente

determina

2168 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico di direzione di struttura complessa 
dell'U.O.C. Chirurgia Generale 1 conferito al Prof. Giancarlo ROVIARO: determinazioni.

determina

2169 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Cessazione dell'attività assistenziale in regime di convenzione del medico universitario convenzionato Giorgio 
 RECORDATI dell'U.O.C. Medicina ad Indirizzo Cardiovascolare.

determina

2170 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Cessazione dell'attività assistenziale in regime di convenzione del Professore Ordinario Fabio MAGRINI, Direttore 
dell'U.O.C. Medicina ad Indirizzo Cardiovascolare.

determina

2171 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Distacco presso l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU di un dipendente. determina
2172 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente LANDI Barbara e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2173 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 

Infermiere - cat. D - Lucia BAIGUINI.
determina



2174 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Coadiutore Amministrativo - cat. B - Maria 
 MINCUZZI

determina

2175 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 9 del C.C.N.L. integrativo 10.2.2004 nei confronti di un dipendente. determina
2176 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 9 del C.C.N.L. integrativo 10.2.2004 nei confronti di un dipendente. determina
2177 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 

Ostetrica - cat. D - Filomena Graziella MARTILOTTI.
determina

2178 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere - cat. D - Ornella BOZZA.

determina

2179 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario 
Esperto - Infermiere - cat. DS - Pasqualina MUTTILLO.

determina

2180 22/10/2013 U.O. Risorse Umane Comando per aggiornamento professionale del dr. BERTOLOZZI Giuseppe - Dirigente Medico - disciplina: 
Pediatria a tempo indeterminato

determina

2181 22/10/2013 U.O. Progetti Speciali e Processi 
Amministrativi

Presa d'atto dello stato di ultimazione dei lavori di restauro dell'abbazia di mirasole e liquidazione dei compensi 
professionali e delle ritenute di garanzia

determina

2182 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della 
"fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico" per due anni - proroga fino al 10.11.2013- 
autorizzazione al subappalto all'impresa deni vincenzo

determina

2183 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Rendicontazione periodoca degli impegni assunti in relazione alla determinazione n.367 del 19/2/2013 ad oggetto:
"unita' operativa funzioni tecniche: spese correnti in economia o mediante cottimo fiduciario per manutenzione 
edile - anno 2013".

determina

2184 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Rendicontazione periodoca degli impegni assunti in relazione alla determinazione n.368 del 19/2/2013 ad oggetto:
"unita' operativa funzioni tecniche: spese correnti in economia o mediante cottimo fiduciario per manutenzione di 
apparecchiature ed impianti termomeccanici e gas - anno 2013".

determina

2185 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Rendicontazione periodoca degli impegni assunti in relazione alla determinazione n.369 del 19/2/2013 ad oggetto:
"unita' operativa funzioni tecniche: spese correnti in economia o mediante cottimo fiduciario per manutenzione 
impianti elettrici e speciali - anno 2013.

determina

2186 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della 
"fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico" per due anni-proroga dal 11.11.2013 al 10.04.2014.

determina

2187 22/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto dei lavori di tinteggiature e verniciatura della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico per il periodo 11.12.2012 - 10.12.2014 : Autorizzazione al pagamento del 1° S.A.L.

determina

2188 22/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione D.G.R. 21 Dicembre 2007 - n. VIII/6291 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche 
delle cornee e dei tessuti! - Fatturazione diretta tra struttura sede della banca e la sede del Centro Trapianti - 
Integrazione di spesa

determina

2189 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di sanificazione giornaliera e periodica necessario alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico (1.4.2010 - 31.3.2014). Integrazione del servizio: Pad. Invernizzi, quinto piano, Cell Factory 

 per il periodo 12.9.2013 - 31.3.2014.

determina

2190 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in service di tre sistemi diagnostici per virologia, comprendenti gli analizzatori, gli 
accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari nonché il servizio di assistenza tecnica atto a 
garantire la funzionalità dei sistemi stessi - ampliamento contratto di fornitura

determina

2191 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura, per 24 mesi, di lenti intraoculari - maggior spesa, a seguito dell'aumentato numero degli interventi 
chirurgici di faco eseguiti nell'anno 2013.

determina

2192 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di protesi mammarie ed espansori, in forma aggregata tra diversi enti, con capo fila la Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per un periodo di 36 mesi - maggior spesa, a seguito dell'aumentato numero 
degli interventi chirurgici eseguiti nell'anno 2013

determina

2193 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in "service" di un sistema per la purificazione di reazioni di PCR e di reazioni di 
sequenziamento comprendente l'apparecchio, i relativi reagenti e tutti i materiali di consumo necessari, e il 
servizio di assistenza tecnica atto a garantire il funzionamento del sistema stesso, per 36 mesi - prosecuzione 
fornitura a tutto il 31.10.2014

determina



2194 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per la fornitura di un sistema di estrazione di sieri "CQ Complete" e un analizzatore di 
micro piastre "Gemini", completamente automatizzato, comprendente l'apparecchiatura in uso, unitamente agli 
accessori, i relativi reagenti e i materiali di consumo complementari, e il servizio di assistenza tecnica atto a 
garantire il funzionamento del sistema stesso, per 12 mesi - rinnovazione contrattuale per 24 mesi.

determina

2195 22/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di antenne a microonde per l'ablazione delle neoplasie polmonari primitive o secondarie con la relativa 
apparecchiatura in comodato d'uso, per l'U.O. Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone, per ventiquattro 
mesi - integrazione disponibilità economica.

determina

2196 22/10/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Rendicontazione periodica degli impegni assunti in relazione alla determinazione n. 35 del 11.01.2013 ad oggetto: 
"Ingegneria clinica : spese correnti in economia per manutenzione apparecchiature medico scientifiche - anno 
2013

determina

2197 22/10/2013 Direzione Scientifica Determinazione in ordine alla individuazione degli studi di consulenza brevettuale per le prestazioni connesse alla 
  tutela dei risultati della ricerca - integrazione

determina

2198 22/10/2013 Direzione Scientifica Progetto a concorso 2013-2014 n. 6 cod. 519/02: "eterogeneita' tumorale in pazienti affetti da epatocarcinoma o 
da tumore al polmone: implicazioni terapeutiche e identificazione di cellule progenitrici tumorali" - responsabile 
scientifico prof. Silvano Bosari - istituzione di una borsa di ricerca sul tema n. 1

determina

2199 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. evp-6124-016 eudract n. 2012-003209-92 della inc research italy s.r.l. per conto del promotore 
envivo pharmaceuticals inc.- approvazione convenzione.

determina

2200 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionaleprot. d4200c00104 della ditta worldwide clinical trialsper conto di astrazeneca ab 
(sponsor) - presso l'u.o. endocrinologia / diabetologia

determina

2201 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione per uso ex compassionevole del Farmaco BIBW 2992/AFATINIB fornito da BOEHRINGER 
INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG per il paziente M.D.T. (13/12/1950) ( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. 
Oncologia Medica.

determina

2202 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio Osservazionale No Profit "A multi center registry of consecutive patients undergoing cardiac and non 
cardiac surgery or operative endoscopic/endovascular procedures after implantation of a coronary stent" - 
PRESSO U.O. UROLOGIA.

determina

2203 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole perl'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica
-Ponatinib per il paziente SRC affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta Ph+ ( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. 
Ematologia 1 e CTMO

determina

2204 22/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Integrazione determina n. 1698 deò 30/07/2013: aggiornamento composizione comitato etico - Milano Area B determina

2205 22/10/2013 Settore Libera Professione Convenzione attiva con lo studio legale associato Taurini & Hazan per l'attività di medico competente per la 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti

determina

2206 22/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione passiva con L'Ospedale Luigi Sacco Azienda Ospedaliera - Polo Universitario e la Fondazione 
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'attivazione di un servizio di farmacologia clinica

determina

2207 22/10/2013 U.O. Patrimonio Acquisti in economia - conto riepilogativo dal 01/01/2013 al 30/09/2013. determina
2208 23/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento 

del padiglione guardia-accettazione - presa d'atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, 
  approvazione dello stato di consistenza e risoluzione del contratto.

determina

2209 23/10/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attiva con l'azienda usl di bologna-dipartimento di sanita' pubblica per la realizzazione del progetto a 
valenza regionale "aggiornamento degli operatori della prevenzione"

determina

2210 24/10/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Cà Granda ospedale maggiore policlinico - 
approvazione del documento "linee di indirizzo per incarichi di struttura semplice, incarichi professionali di servizio 
e posizioni organizzative del comparto

determina

2211 24/10/2013 Direzione Amministrativa Quote 3° trimestre sperimentazioni cliniche sponsorizzate determina
2212 24/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 

Assicurazioni 
Selezione pubblica per collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in medicina e chirurgia in 
possesso di specializzazione in ostetricia e ginecologia esperto in diagnosi prenatalee chirurgia fetale da 
destinare al dipartimento per la salute della donna del bambino e del neonato della Fondazione diretta dal Prof. 
Luigi Fedele a seguito di donazione liberale da parte della Fondazione Giorgio Pardi finalizzata alla realizzazione 
del progetto: "Chirurgia fetale". Approvazione della graduatoria e conferimento dell'incarico

determina

2213 29/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in 
medicina e chirurgia con specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio da destinare alla u.o. 
Broncopneumologia della fondazione-approvazione della graduatoria e conferimento dell' incarico.

determina



2214 29/10/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi professionali a laureati in Medicina e Chirurgia 
in possesso di specializzazione in Oftalmologia da destinare alla U.O. Oculistica della Fondazione.

determina

2215 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato di n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermiere (Cat. D) a tempo pieno, 
a seguito di pubblica selezione

determina

2216 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica (Cat. D) a 
tempo pieno: approvazione del verbale rassegnato dalla Commissione e conseguenti adempimenti.

determina

2217 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Ematologia presso l'U.O.C. 
Oncoematologia.

determina

2218 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria. Nomina della 
Commissione.

determina

2219 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di pubblica selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato per il conferimento di una 
supplenza di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria presso l'U.O.C. Fibrosi Cistica Pediatrica.

determina

2220 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico epr titoli ed esami per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) a tempo pieno. Presa d'atto dell'esatto nominativo di n. 2 candidati.

determina

2221 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di avviso di mobilità per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
Pediatrico (Cat. D) a tempo pieno.

determina

2222 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico - Daniela Angela ASTI.

determina

2223 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, dell'Operatore Tecnico Lucia OLIVINI. determina
2224 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 supplenza di Dirigente 

medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione.
determina

2225 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Direttore del Dipartimento di Chirurgia - Determinazioni. determina
2226 29/10/2013 U.O. Risorse Umane  Unità Operativa Complessa Maxillo Facciale e Odontostomatologia. - Determinazioni. determina

2227 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai Dirigenti Sanitari in servizio presso la U.O.C. Centro 
Trasfusionale e di Immunoematologia - Determinazioni.

determina

2228 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai Dirigenti Medici in servizio presso la U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione - Determinazioni.

determina

2229 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione dell'incarico dirigenziale conferito al Dirigente Medico in servizio presso l'U.O.C. Chirurgia Generale e 
Trapianti di Polmone - Determinazioni.

determina

2230 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) dell'Operatore Tecnico - Cat. B - Fabio Umberto Luca POLITI - 
Precisazioni.

determina

2231 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a quello a tempo pieno dell'Assistente 
Amministrativo (Cat. C) Tiziana Aurora PACCIOLLA.

determina

2232 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) Filomena NOZZA.

determina

2233 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) Daniela RUSCONI.

determina

2234 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Nomina del Direttore dell'Area Omogenea di Medicina Specialistica. determina
2235 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d'Urgenza - Determinazioni determina
2236 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 

Infermiere - cat. D - Maria Rosa OGLIARI. Precisazioni
determina

2237 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere - cat. D - Maria Giovanna ROSATO.

determina

2238 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario 
Esperto - Infermiere - cat. DS - Daniela RANCATI.

determina

2239 29/10/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) dell'Ausiliaria Specializzata - cat. A - Maria 
 COLELLA.

determina

2240 29/10/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto dei lavori di manutenzione delle opere murarie della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore 
policlinico per il periodo 11/10/2010 - 10/10/2012: autorizzazione al pagamento del2° s.a.l. -dal11/02/2013 al 
10/05/2013

determina



2241 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Ricerca finalizzata - Acquisto di materiale vario per spese di funzionamento a mezzo riepiloghi. determina
2242 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di gara mediante cottimo fiduciario, con utilizzo del sistema informatico della Regione Lombardia 

"Sintel", per l'affidamento del servizio di interviste ad una società esterna, per la raccolta dati in merito alla ricerca 
"Metodi innovativi per l'identificazione delle aree territoriali e dei settori di attività economica con elevato rischio di 
esposizione ad amianto in Italia e per la sorveglianza epidemiologica del rischio di mesiotelioma maligno" durata 
12 (dodici) mesi.

determina

2243 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Farmacia - conto economico 400112 (Dispositivi Medici) - integrazione della 
disponibilità economica - anno 2013

determina

2244 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali 
 pericolosi e non.

 Prosecuzione contrattuale per il periodo 1.11.2013 - 30.11.2013

determina

2245 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato personale OSS. Prosecuzione contrattuale per il periodo 
 1.11.2013 - 30.11.2013.

determina

2246 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione - adesione ex post alla procedura aperta in forma 
aggregata, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, esperita dall'A.O. di Desio e Vimercate 
(capofila) e proroga al 30.04.2014 dei dispositivi di cui alla ns. determinazione n. 899 del 15.04.2010.

determina

2247 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura negoziata diretta per la fornitura biennale di materiale di consumo per apparecchiature 
elettromedicali da laboratorio a carattere di unicità.

determina

2248 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro (DVDM), necessari ai diversi reparti e laboratori della Fondazione 
IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - anno 2013 - integrazione della spesa al conto 400108 
(prodotti chimici x analisi, reagenti freddi marcati, gas di laboratorio).

determina

2249 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in "service" di nove sistemi diagnostici per virologia:lotto 5: sistema diagnostico 
per la determinazione di anticorpi anti microorganismi virali e parassitari - prosecuzione contrattuale a tutto il 

 31/1/2014;
 lotto 9: sistema per estrazione automatica di DNA - prosecuzione contrattuale a tutto il 30/11/2013

determina

2250 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in cottimo fiduciario - U.O.C. Approvvigionamenti. Determinazione limiti di spesa attribuiti per l'anno 2014 -
conto economico 400116 (Soluzioni per dialisi).

determina

2251 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di reagenti e strumentazione "Minividas" per l'esecuzione dei test: IgM anti CMV, IgM anti Rub e IgM 
anti Toxo - Rinnovazione contrattuale per 36 mesi.

determina

2252 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti e prodotti affini - Presa d'atto della deliberazione n. 682 del 
30/7/2013 dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova: "procedura aperta, in forma aggregata, per 
l'affidamento della fornitura di disinfettanti, detergenti, e prodotti affini occorrenti all'Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma di Mantova (amministrazione capofila), all'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, all'A.O. di Desenzano del 
Garda, agli Istituti Ospetalieri di Cremona, all'A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, all'A.O. della Provincia di 
Lodi, all'A.O. Ospedale Maggiore di Crema, all'A.O. della Provincia di Pavia, all'A.O. San Carlo Borromeo di 
Milano, all'A.O. Mellino Mellini di Chiari, all'A.S.L. della Provincia di Brescia, all'A.O. Ospedale Circolo di 
Melegnano e alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano, per un periodo di 

 48 mesi".
 

determina

2253 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio per il mantenimento GMP del Laboratorio di Farmacia Clinica del Servizio Farmaceutico - anno 2014 determina

2254 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Noleggio V.A.C. Terapia - ditta KCI per trattamento a paziente Sig. G.G. determina
2255 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per assistenza tecnica apparecchiatura per osmosi inversa in dotazione a paziente in 

 trattamento dialitico domiciliare - prosecuzione contratto.
 

determina



2256 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Adesione alla convenzione per la fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica - lotto n. 1 occorrenti 
ai reparti e agli uffici della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" - per 24 mesi - gara 
espletata da Arca - Centrale Regionale Acquisti.

determina

2257 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per aspirazione chirurgica e dispositivi medici per infusione, per un 
periodo di 36 mesi - occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" 
(amministrazione capofila) ed all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori, Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione.

determina

2258 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di materiale di consumo specifico per il nuovo sistema chirurgico robotico "Da Vinci SI IS3000HD" per 
l'U.O.C. Urologia della Fondazione IRCCS.

determina

2259 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di dispositivi, protesi e strumenti per l'U.O.S. Traumatologia d'Urgenza - a carattere di unicità - indizione 
di procedure negoziate dirette e prosecuzione al 31.12.2013, di contratti diversi.

determina

2260 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta, con l'utilizzo del sistema informatico della Regione Lombardia "Sintel", per l'affidamento del 
servizio gestione attività di sportello (Servizio 1 - Prenotazioni per attività libero professionali - Servizio 2 - 

 Gestione servizi di sportello e front office) durata 60 (sessanta) mesi a far tempo dalla data di inizio del servizio -
Determinazioni conseguenti in ordine alle verifiche al casellario giudiziale del Sig. Matteo Ciuffreda, legale 

 rappresentante della Soc. Tidy Service Coop. a R.L. 

determina

2261 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di diverse apparecchiature da installare in reparti diversi della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico (ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163 del 12/4/2006), nell'ambito del progetto regionale per il 

 "Nuovo Ospedale dei Bambini" - Aggiudicazione. 
 

determina

2262 29/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedure negoziate dirette per l'acquisizione di diverse apparecchiature da installare presso le 
diverse UU.OO. della Fondazione IRCCS, nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini".

determina

2263 29/10/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Contratto di assistenza e manutenzione per cinque autoclavi in uso presso vari reparti con la ditta Sordina 
Medical Technologies per il periodo che va dal 01/03/2013 al 28/02/2014

determina

2264 29/10/2013 Direzione Scientifica Progetti a concorso 2014-2015 - assegnazione dei finanziamenti relativi a n. 6 progetti e conseguente istituzione 
di n. 1 contratto di collaborazione a progetto

determina

2265 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionale no-profit prot. "falco" dell'istituto di ricerche farmacologiche mario negri- presso l'u.o. 
 medicina interna 2 in

 collaborazione con u.o. medicina d'urgenza, u.o. medicina interna 1/a, u.o.c. medicina interna 1/b, u.o. geriatria.

determina

2266 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico spontaneo: "impatto della sepsi sulla disfunzione endoteliale e la bilancia emostaticanel paziente 
  con cirrosi epatica: potenziale influenza sulla sopravvivenza"- presso l'u.o. gastroenterologia 1.

determina

2267 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. j022x st 302 eudract n. 2013-001760-31 della ditta hippocrates® research s.r.l. in nome e per 
conto di pierre fabre medicament - approvazione convenzione.

determina

2268 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico no-profit prot. pca-lma-001 della clioss s.r.l. per conto del promotore: a.o. spedali civili di brescia- 
presso l'u.o. ematologia 1 e ctmo / ematologia 2.

determina

2269 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionale spontaneo "monitoraggio delle infezioni da virus influenzali in eta' pediatrica"- 
presso l'u.o.c. pediatria1 in collaborazione conu.o.c. pediatria 5 emergenza / urgenza.

determina

2270 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio osservazionale no-profit "identificazione di biomarcatori genetici circolanti per la diagnosi precoce del 
carcinoma del colon retto" finanziato dall'associazione italiana per la ricerca sul cancro (airc) alla fondazione irccs 
istituto nazionale dei tumori di milano - presso l'u.o. gastroenterologia 1.

determina

2271 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio osservazionale spontaneo "valutazione retrospettiva dell'utilizzo dell'enteroscopia in pazienti con celiachia 
complicata" - presso il centro per la prevenzione e diagnosi della malattia celiaca afferente all'u.o. 
gastroenterologia 2.

determina

2272 29/10/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionale spontaneo "terapia cronica con eculizumab in pazienti affetti da sindrome emolitico-
uremica atipica: ottimizzazione della posologia" - presso u.o. nefrologia e dialisi pediatrica.

determina



2273 29/10/2013 Settore Libera Professione Convenzione attiva con la ditta Villacorta Jan Francisco per attività di Medico competente per la sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti

determina

2274 31/10/2013 U.O. Risorse Umane Comando per aggiornamento professionale della Dr.ssa PLEVANI Anna Maria - Dirigente Medico - disciplina: 
Pediatria a tempo indeterminato.

determina

2275 31/10/2013 U.O. Risorse Umane Comando presso l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano di N. 2 Collaboratori 
Professionali Sanitari - Infermiere Pediatriche (Cat. D).

determina

2276 31/10/2013 U.O. Risorse Umane Affidamento della Direzione della U.O.C. di Oncoematologia nei confronti del Prof. Agostino CORTELEZZI. determina
2277 31/10/2013 U.O. Risorse Umane Affidamento della Direzione dell'U.O.C. Malattie Cardiovascolari nei confronti del Prof. Federico LOMBARDI. determina
2278 31/10/2013 U.O. Risorse Umane Affidamento della Direzione dell'U.O.C. di Ematologia non tumorale e Coagulopatie nei confronti della Prof.ssa 

Flora PAYVANDI.
determina

2279 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Ospedale Maggiore di Milano (ora Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico") /Coop San 
Paolo S.C.A.R.L. e Soc. R.R.S. S.R.L. in costituenda A.T.I. - ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di 
Milano, per l'annullamento, previa sospensione, del bando di gara spedito per l'indizione di licitazione privata per 
l'affidamento del servizio trasporti e del provvedimento con il quale la costituenda A.T.I. non è stata invitata alla 
procedura - presa d'atto del decreto decisorio del T.A.R. per la Lombardia n. 6183/2010 (R.G. n. 3262/2002) e 
liquidazione delle spese legali all'Avv. Rocco Mangia del Foro di Milano.

determina

2280 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" (ora Fondazione IRCCS "Ca' 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico") / Hospital Service S.r.l. / Cipelli Lavanderia Industriale S.r.l. in A.T.I. con 
Padana Everest S.p.a. e Tintoria Lombarda di Fasoli Aldo S.p.a. - piu' ricorsi al T.A.R. per la Lombardia, sezione 
di Milano, ed al Consiglio di Stato per l'annullamento degli atti di aggiudicazione della gara per l'affidamento del 
servizio di noleggio, ritiro e consegna della biancheria piana e di vestiario per il personale - presa d'atto dei 
provvedimenti giudiziali e liquidazione delle spese legali all'avv. Rocco Mangia del Foro di Milano.

determina

2281 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Ospedale Maggiore di Milano (ora Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico") / Assomed 
S.r.l. - ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sezione di Milano, per l'annullamento, previa sospensione, della 
deliberazione di esclusione da procedura concorsuale indetta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali - 
presa d'atto della sentenza n. 691 del 13.2.2004 del T.A.R. per la Lombardia - Milano (R.G. n. 1990/2003) e 
liquidazione delle spese legali all'avv. Rocco Mangia del Foro di Milano.

determina

2282 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 4 letti per terapia intensiva pediatrica da destinare all'U.O. 
Anestesia e Rianimazione Pediatrica (ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 163 del 12/4/2006) - nell'ambito del 
progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - nomina commissione giudicatrice.

determina

2283 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato personale OSS Prosecuzione contrattuale per il periodo 
 1.11.2013 - 30.11.2013.

 Revoca della determinazione n. 2245 del 29.10.2013.

determina

2284 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato personale OSS Prosecuzione contrattuale per il periodo 
 1.11.2013 - 29.11.2013.

determina

2285 31/10/2013 U.O. Approvvigionamenti Gara mediante procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di manufatti 
ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali necessari alla Clinica Odontoiatrica della Fondazione IRCCS 
"Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" - durata 36 (trentasei) mesi - variazione commissione tecnica - lotto 
1.

determina

2286 31/10/2013 Direzione Scientifica Progetti a concorso 2013-2014 - borse di ricerca bandite con determinazioni n.1983/2013 e 2059/2013: 
approvazione dei verbali di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 collaborazione a progetto e nn. 2 borse 
di ricerca

determina

2287 31/10/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2013 - borsa di ricerca sul tema n. 129 istituita con determinazione n. 128 del 22.01.2013: presa 
d'atto della rinuncia del vincitore e riassegnazione della stessa secondo graduatoria

determina

2288 31/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "ricondizionamento extracorporeo dei polmoni prima del trapianto: crocevia di nuove 
prospettive nel processo donatore-trapianto" - sotto la responsabilita' scientifica del dr. franco valenza: istituzione 
di n. 1 borsa di ricerca sul tema n. 1

determina



2289 31/10/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto "valhidate: prevalenza dell'infezione da hpv in eta' adolescenziale" - resp.scientifico: prof.ssa susanna 
esposito (rich. 9129 )

determina

2290 31/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finanziato dalla comunita' europea tramite la regione lombardia dal titolo: "sistema 
miniaturizzato per la diagnostica molecolare e proteomica della sepsi basato sull'integrazione della risonanza 
plasmonica di superficie" (acromino sepsis), sotto la responsabilita' scientifica del dr. erminio torresani - u.o. 
laboratorio centrale - proroga , rimodulazione ed indizione di selezione pubblica per il conferimento di nn. 2 
incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto (rich. 5345-5346)..

determina

2291 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. 220/01 dal titolo 
"outcome clinici renali ed extrarenali nel trapianto di rene" - resp.scientifico: prof. piergiorgio messa (rich. 12367 )

determina

2292 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. 732/01 dal titolo 
"vitamina d e riproduzione" - resp.scientifico: dr. edgardo somigliana (rich. 2348 )

determina

2293 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di nn. 2 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. cod. 180/02 
dal titolo "farmacogenetica del trattamento con pegvisomant in soggetti adulti affetti da acromegalia: studio dei 
polimorfismi genici determinanti della risposta terapeutica ed effetti avversi" - resp.scientifico: prof.ssa annamaria 
spada (rich. 12426-12432).

determina

2294 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. 134/01 dal titolo 
"effetti del particolato ambientale e delle sue componenti metalliche sullo stress ossidativo in relazione allo 
sviluppo di malattie cardio-respiratorie" - resp.scientifico: prof. pier alberto bertazzi (rich. 13943 )

determina

2295 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di ricerca: "the genetic 
frontotemporal dementia initiative (genfi) a new multi-centre platform for the study of frontotemporal lobar 
degeneration" - responsabile scientifico: prof. elio scarpini (rich. 12462)

determina

2296 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di nn. 2 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. 150/01 dal 
titolo "avanzamenti tecnologici, biochimici, di imaging e molecolari in differenti, severe condizioni 
gastroenterologiche" - resp.scientifico: prof. dario conte (rich. 9431-9432)

determina

2297 31/10/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "rules for safe mechanical ventilation impatients with acute respiratory distress syndrome" - 
finanziato da fondazione fiera milano nell'ambito dei progetti traslazionali innovativi - responsabile scientifico: prof. 
luciano gattinoni - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 2 borse di supporto 
alla ricerca sui temi nn. 3-4.

determina

2298 31/10/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico alla "realizzazione del centro per 
la cura e lo studio della seu" assegnato dal progetto alice onlus - associazione per la lotta alla seu - sotto la 
responsabilita' scientifica del prof. pier mannuccio mannucci - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di una borsa ricerca sul tema n. 5

determina

2299 31/10/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccsca' granda ospedale maggiore policlinico, al progetto di ricerca finalizzata 
2009: "longitudinal pattern of streptococcus pneumoniae nasopharyngeal carriage and antimicrobial susceptibility 
in healthy children aged <=5 years in the metropolitan area of milan, northern italy" assegnato dal ministero della 
salute all'a. o. luigi sacco, convenzione n. 202/rf-2009-1538555 -responsabile scientifico dr. erminio torresani - 
approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 3 borse di ricerca sui temi nn. 1-2-3.

determina

2300 31/10/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la fondazione irccs ca' granda - ospedale 
maggiore policlinico: u.o. anestesia e rianimazione - responsabile scientifico prof. luciano gattinoni

determina

2301 05/11/2013 Direzione Amministrativa Donazione da parte di soggetti diversi di attrezzature informatiche da destinare a Unità Operative della 
Fondazione(valore complessivo €1.059,00 compresa IVA) - Accettazione

determina

2302 05/11/2013 Direzione Amministrativa Concessione di comodato d'uso gratuito di materiale dosimetrico non piu in uso in Fondazione alla Azienda 
Ospedaliera Niguarda Cà Granda

determina

2303 05/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di collaborazione coordinata e continuativa per laureato in 
scienze biologicheda destinare all'Unità operativa di Medicina Trasfusionale ed Immunologia del DIpartimento di 
Medicina Rigenerativa della Fondazione

determina

2304 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico - disciplina: Neurochirurgia, mediante utilizzo di 
graduatoria di concorso pubblico.

determina



2305 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici - disciplina: Anestesia e Rianimazione, mediante 
utilizzo di graduatoria di concorso pubblico.

determina

2306 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico - disciplina : Neuroradiologia, mediante utilizzo di 
graduatoria di concorso pubblico

determina

2307 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio 
 Biomedico - BIELLI Marina.

 

determina

2308 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a quello a tempo pieno del Collaboratore 
professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) SILVANO Alessandra.

determina

2309 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a quello a tempo pieno del Collaboratore 
Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) DI NICOLA Graziella

determina

2310 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) a quello a tempo pieno dell'Operatore Professionale 
Sanitario - Tecnico della Prevenzione Ambientale (Cat. C) LEPORI Vincenzo

determina

2311 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo determinato di n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari - 
Infermiere (Cat. D) a tempo pieno.

determina

2312 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato di un Operatore Socio Sanitario (Cat. B - livello 
 super BS) a tempo pieno, a seguito di avviso di mobilità.

determina

2314 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Simona NERI. determina
2315 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Alessandra RICCABONI. determina
2316 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Paola PIFAROTTI. determina
2317 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Simona BOITO. determina
2318 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Tatjana RADAELLI determina
2319 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr. Francesco Luca TOZZI. determina
2320 05/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa Sarah Marisa SALMONA. determina
2321 05/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto lavori di ristrutturazione per la "realizzazione della sede dell'istituto nazionale genetica molecolare" presso 

il padiglione romeo invernizzied enrica pessina, della fondazione irccs di natura pubblica "ospedale maggiore 
policlinico, mangiagalli e regina elena". - approvazione del conto finale, applicazione delle penali e determinazioni 
in ordine alle riserve dell'appaltatore.

determina

2322 05/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Opere da idraulico occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico per due anni - 04.10.2012-03.09.2014 - Autorizzazione al subappalto - LD TECNOIMPIANTI S.R.L.

determina

2323 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di un ecografo portatile da destinare all'U.O.S. di Senologia (ai 
sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 12/4/2006) - nell'ambito del progetto di ricerca "Moira" - nomina 
commissione giudicatrice.

determina

2324 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di un ecografo portatile da installare presso l'U.O. Medicina del Lavoro - mediante fondi derivanti dalle 
attività di formazione effettuate dalle U.O.C. di Medicina del Lavoro 2 e 3 (ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 163 del 
12/4/2006) - Aggiudicazione

determina

2325 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Riscatto di accessori per l'interfacciamento informatico tra il sistema di cartella clinica "Digistat" esistente presso 
le terapie intensive "Vecla" e "Zonda" e le pompe di infusione volumetriche.

determina

2326 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura materiale di consumo per trattamenti CRRT neonatale con apparecchiatura Carpediam ditta Bellco. determina

2327 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di farmaci necessari per le attività connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di 
farmaci somministrati attraverso File F. Presa d'atto della determinazione n. 318 del 6/6/2013 dell'Azienda 
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Aggiudicazione di procedura aperta in forma aggregata - con 
sistema telematico, mediante asta elettronica - dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - capo 
fila - con i seguenti Enti: Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di 
Desio e Vimercate, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli 
Oftalmico di Milano e Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano, per un periodo 
di 48 mesi.

determina

2328 05/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di cassa economale - elenco riepilogativo n. 5/2013 - approvazione. determina



2329 05/11/2013 Direzione Scientifica Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca corrente 2014 - istituzione di n. 26 collaborazioni a progetto 
(di cui n. 5 a titolo onorario, con conseguente assegnazione) e n. 171 borse di ricercae di supporto alla ricerca

determina

2330 05/11/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione per il servizio di medicina trasfusionale con la Casa di Cura
privata Villa Letizia

determina

2331 05/11/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Nomina del responsabile esterno per la conservazione sostitutiva di documenti in formato digitale determina
2332 05/11/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Contratto lombardia informatica s.p.a.e nordcom s.p.a. per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro 

informatiche (fleet management) della fondazione Dal 15/11/2013 al 31/12/2016 (con possibile proroga al 
 31/12/2017

determina

2333 05/11/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura di acquisto in cottimo fiduciario del sistema informatico di gestione del processo di laboratorio 
di anatomia patologica

determina

2334 05/11/2013 U.O. Patrimonio Stabile di Via Paolo Sarpi n. 22 - Milano - unità immobiliare ad uso abitazione - variazione intestazione contratto di
locazione in favore della Signora Anna Stasiak.

determina

2335 05/11/2013 U.O. Patrimonio  Proposta di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio - Sig.ra Mariella Morale - custode cat. A73 - CCNL 
per i dipendenti da proprietari di fabbricati - 21 aprile 2008.

determina

2336 05/11/2013 U.O. Sviluppo e Promozione In merito alla partecipazione al programma di screening mammo-grafico organizzato dall'ASL Milano - anno 2013 determina

2337 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 1 ecografo per Anestesia e Rianimazione Pediatrica da 
installare presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 12/4/2006) -

 nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - nomina commissione giudicatrice.
 

determina

2338 12/11/2013 Settore Libera Professione Erogazione fondi relativi all'attività libero professionale ambulatoriale e di ricoveroal personale del comparto 2012 determina

2339 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio gestione attività di sportello:Servizio 1) Prenotazione per attività libero professionale Servizio 2) Servizi di 
 sportello e front office

 Prosecuzione contrattuale per il periodo 1.12.2013 - 31.1.2014.
 

determina

2340 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Rinnovazione procedura negoziata diretta per la fornitura di presidi diversi per CVVHD - per 13 mesi determina
2341 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali 

 pericolosi e non 
 Prosecuzione contrattuale per il periodo 1.12.2013 - 31.12.2013.

determina

2342 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n. 1 ecotomografo compatto da destinare al Pronto 
Soccorso Ostetrico Ginecologico (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163 del 12.04.2006) nell'ambito del progetto 
regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" - (Utilizzo di procedura Sintel).

determina

2343 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura per l'acquisto in economia di: n. 3 sterosuttori, n. 2 lavaferri, n. 1 centrifuga da banco e n. 3 
otoscopi da installare in reparti diversi della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, nell'ambito del 
progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini".

determina

2344 12/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in service di due sistemi diagnostici per la determinazione di frazioni 
emoglobiniche Hb A1C, HbA, HbA2, HbF e di eventuali altre frazioni emoglobiniche in cromatografia liquida ad 
alta pressione (HPLC) comprendenti gli strumenti unitamente agli accessori, i relativi reagenti e materiali di 
consumo necessari nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità dei sistemi stessi, 
necessari - per un periodo di 60 mesi - alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" 
(amministrazione capofila) ed all'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano - Approvazione verbali di 
gara ed aggiudicazione provvisoria.

determina

2345 12/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
medico chirurgo con specializzazione in pediatria da destinare alla u.o.c. Pediatria 3 della fondazione

determina



2346 12/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a laureato in medicina e 
chirurgia con specialita' in ematologia da destinare alla u.o.c. Di oncoematologia della fondazione

determina

2347 12/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per n. 1laureato in medicina e 
chirurgia in possesso di specializzazione in Urologia da assegnare alla Unit Nefrourologica componente chirurgica
della Fondazione a seguito di determinazione n. 1193 del 28.5.2013. Approvazione della graduatoria e 
conferimento dell'incarico.

determina

2348 12/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale - presa d'atto delle tabelle elaborate dal consiglio 
dell'ordine degli avvocati di milano in accordo con l'autorita' giudiziaria - approvazione di un tariffario spese legali 
della fondazione irccs .

determina

2349 12/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Bando di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo mediante procedura aperta 
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - indizione

determina

2350 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo Esperto (Cat. B) livello 
super BS - a tempo pieno.

determina

2351 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Dimissioni dal servizio di n. 2 dipendenti determina
2352 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, per limiti di età, del Dirigente Medico EDEFONTI Alberto. determina
2353 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente ASSENNATO Rosario Massimiliano e presa d'atto della cessazione dal 

servizio
determina

2354 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente CALABRO' Domenica e presa d'atto della cessazione dal servizio determina

2355 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente INZIRILLO Mariella e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2356 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente ALIO Francesca e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2357 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente D'ANGELO Antonella Giuseppina e presa d'atto della cessazione dal 

servizio.
determina

2358 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente FICARRA Daniela e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2359 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente PIRROTTA Antonio e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2360 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Immissione nell'attività assistenziale in regime di convenzione presso l'U.O.C. di Endocrinologia e Malattie 

Metaboliche del Ricercatore Universitario Dr. Giovanni MANTOVANI.
determina

2361 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Otorinolaringoiatria e Patologie Cervico-Facciali conferito al Prof. Lorenzo PIGNATARO: determinazioni

determina

2362 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Dermatologia conferito al Prof. Carlo CROSTI: determinazioni

determina

2363 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Trattenimento in servizio, sino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, del Dirigente Medico 
PORRO Fernando.

determina

2364 12/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la manutenzione straordinaria delle strutture della "fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore 
policlinico" per 730 giorni - autorizzazione al subappalto alla ditta "athena s.r.l.".

determina

2365 12/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la manutenzione straordinaria delle strutture della "fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore 
policlinico" per 730 giorni - autorizzazione al subappalto alla ditta "anelli mario".

determina

2366 12/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto opere da idraulico occorrenti per la manutenzione della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore 
policlinico - approvazione e liquidazione 5° s.a.l.

determina

2367 12/11/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014 - istituzione di nn. 15 collaborazioni a progetto (di cui n. 1 a titolo onorario, con 
conseguente assegnazione) e nn.12borse di ricerca e di supporto alla ricerca

determina

2368 12/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "studio clinico osservazionale "valhidate: prevalenza dell'infezione da hpv in eta' 
adolescenziale" - sotto la responsabilita' scientifica della prof.ssa susanna esposito: istituzione di n. 1 borsa di 
supporto alla ricerca sul tema n. 1.

determina

2369 12/11/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico con l'azienda regionale 
emergenza urgenza (areu), per l'esecuzione del progetto dal titolo "costituzione di una rete lombarda per lo studio 
e il trattamento dei pazienti sottoposti a procedure di aferesi terapeutica"nostro responsabile scientifico d.ssaflora 
peyvandi -accettazione

determina

2370 12/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "collaborative european neurotrauma effectiveness research in tbi (center-tbi)" finanziato dalla 
commissione europea, directorate general for research & innovation. Responsabile scientifico prof. Nino 
stocchetti (uo terapia intensiva neuroscienze - pad. Monteggia) : accettazione.

determina



2371 12/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finanziato dall'executive agency for health and consumers (eahc) dal titolo: "new e-health 
services for the european reference network on rare anaemias (e-enerca) - responsabilescientifico dr.ssa paola 
bianchi - u.o. Ematologia: accettazione

determina

2372 12/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca europeo innovative medicines intiative (IMI) / European Federation of pharmaceutical 
industries and assotiacions (EFPIA) dal titolo: "Combacting bacterial resistance in Europe (combacte)" 
Responsabile scientifico Prof. Fancesco Blasi (U.O. Pneumologia) - fase di finalizzazione

determina

2373 12/11/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Spese correnti anno 2013: Specialità medicinali o equivalenti medicinali a denominazione 
generica, con importo annuo, per singola molecola, inferiore a € 20.000 - da acquisire mediante acquisti in 
economia - servizio farmaceutico - determinazione limiti di spesa attribuiti ai conti economici 400

determina

2374 12/11/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Ricerca finalizzata 2013: conto riepilogativo - dal 01/10/2013 al 31/10/2013 : conto 
riepilogativo - dal 01/10/2013 al 31/10/2013

determina

2375 12/11/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Ricerca Corrente 2013: conto riepilogativo - dal 01/10/2013 al 31/10/2013 determina
2376 12/11/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - spese correnti anno 2013 - Servizio Farmaceutico - Conto riepilogativo - dall'1.10.2013 al 

31/10/2013
determina

2377 12/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Integrazione alla determina autorizzativa studio clinico spontaneo "studio prospettico multicentrico, randomizzato 
sulla posizione laterale trendelenburg rispetto alla posizione semi-seduta per la prevenzione della polmonite da 
ventilatore, in pazienti sottoposti a ventilazione meccanica" - presso l'u.o. Di anestesia e rianimazione.

determina

2378 12/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole perTrattamento con gel piastrinico e cellule staminali autologhe isolate 
dalla cute in paziente affetta da lesione traumatica del midollo spinale( DM 8 marzo 2003) - presso l'U.O. 
Neurologia

determina

2379 12/11/2013 U.O. Sviluppo e Promozione In merito alla determinazione n. 1335/13 riguardante la convenzione passiva con l'università degli studi di milano - 
dipartimento di scienze biomediche per la salute (sezione di medicina legale e delle assicurazioni) relativa a 
un'attività di consulenza medico-legale per il centro medico specialistico di assistenza per i problemi della 
violenza alle donne ed ai minori (centro svsed)

determina

2380 12/11/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attiva per l'esecuzione di prestazioni di psichiatria a favore dell'Associazione Cascina Verde SPES - 
ONLUS

determina

2381 12/11/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Acquisto di software e servizi per l'aggiornamento tecnoclogico del sistema informativo amministrativoerp per la 
fondazione ircss ca' granda ospedale maggiore policlinico - ditta santer reply s.p.a.

determina

2382 12/11/2013 U.O. Patrimonio Comune di Morimondo - compendio immobiliare di cascina Basiano - locazione di una unità immobiliare ad uso 
abitazione al Signor Ricotti Gianluigi (canone iniziale annuo €4.669,00 oltre eventuali spese)

determina

2383 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato nei confronti della Dr.ssa SCOLA Elisa, Dirigente Medico - disciplina: 
neuroradiologia.

determina

2384 12/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di elusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente Medico 
Dr.ssa FERRARI Maria Maddalena.

determina

2385 12/11/2013 Settore Libera Professione Svolgimento di attività libero professionale nell'ambito della Medicina del lavoro da parte del dott. C. Nava determina
2386 12/11/2013 U.O. Patrimonio Conferimento incarico allo Studio Legale Robaldo-Ferraris per il ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza n. 15 

del 6 settembre 2013 del Comune di Morimondo relativamente alla richiesta di rimozione e smaltimento rifiuti 
giacenti nell’area in Frazione Fallavecchia

determina

2387 15/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione per il conferimento di n: 1 incarico di collaborazione occasionale per n. 1 laureato in biotecnologie 
mediche per prestazioni nell'ambito dell'attivita' di laboratorio da effettuarsi presso il dipartimento di medicina 
preventiva u.o. Epidemiologia della fondazione. Approvazione della graduatoria e assegnazione dell' incarico.

determina

2388 18/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura di cottimo fiduciario, finalizzata all'acquisizione di un ecotomografo digitale, da installare 
presso l'U.O. Radiologia d'Urgenza - utilizzo dello specifico contributo erogato attraverso la D.G.R. n. X/388/2012, 
per l'ammodernamento tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture pubbliche, in adesione alla L.R. 
n. 18/12.

determina

2389 19/11/2013 Direzione Amministrativa Approvazione protocollo di intesa con la Fondazione per l'assistenza e lo studio dei malati 
ematologici(Fondazione A.S.M.E.) e interventi attuativi per la realizzazione del centro funzionale finalizzato alla 
diagnosi ematologica di soggetti della terza età - "DEma"

determina

2390 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Milano dagli eredi di Francesco Bonamassa in tema di 
  risarcimento danni - Presa d’atto della sentenza n. 6206/2013 - Pagamento parcella patrono

determina



2391 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per n. 1 
laureato in Scienze Biotecnologiche Veterinarieda destinare alla U.O.S.D. Centro Sterilità del Dipartimento della 
Donna, del Bambino e del Neonato della Fondazione a seguito degli adempimenti connessi alla realizzazione 
della "Rete Lombarda per la procreazione medicalmente assistita (PMA) D.g.r. Regione Lombardia n. 1054 del 
22.10.2012.

determina

2392 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a tecnico di 
laboratorio o equipollenti da destinare al laboratorio di microbiologia della fibrosi cistica della fondazione-
approvazione della graduatoria e conferimento dell' incarico.

determina

2393 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Donazione da parte della fondazione "adele e bruno" finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa ad un medico chirurgo specialista in oncologia da destinare alla u.o. Oncologia medica.

determina

2394 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a laureato in medicina e 
chirurgia con specialita' in ostetricia e ginecologia da destinare alla u.o.s.d centro sterilita' della fondazione

determina

2395 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Presa d'atto e formalizzazione della proposta di rinnovo della convenzione per la fruizione di prestazioni a tariffe 
agevolate presso il nido d'infanzia: "La Compagnia dei Birichini" - via Pace (c/o Umanitaria) a favore dei figli delle 
e dei dipendenti e collaboratori della Fondazione.

determina

2396 19/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con la libera università degli studi di scienze umane e tecnologiche di Lugano(Ch), per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori curriculari professionalizzanti per gli studenti

determina

2397 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 supplenza di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Ostetrica (cat. D) a tempo pieno, mediante utilizzo di graduatoria di pubblica selezione.

determina

2398 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: 
neuroradiologia

determina

2399 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore - disciplina: medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Pronto 
Soccorso e Medicina d'Urgenza: determinazioni

determina

2400 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (cat. D) a tempo pieno: approvazione dei verbali rassegnati dalla Commissione e 
conseguenti adempimenti.

determina

2401 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: pediatria:approvazione del verbale 
rassegnato dalla Commissione Esaminatrice e conseguenti adempimenti.

determina

2402 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di avviso di mobilità per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) 
a tempo pieno.

determina

2403 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo a domanda dell'Infermiere Generico Esperto Paolina CARONGIU determina
2404 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 

U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza conferito al Prof. Ettore CONTESSINI AVESANI: determinazioni.
determina

2405 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Chirurgia Vascolare conferito al Prof. Livio GABRIELLI: determinazioni.

determina

2406 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Ginecologia conferito al Prof. Giorgio BOLIS: determinazioni.

determina

2407 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Urologia conferito al Prof. Francesco ROCCO: determinazioni.

determina

2409 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
- cat. D, nei confronti del Sig. AMENDOLA Leopoldo Maria

determina

2410 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica conferito al Prof. Giorgio ROSSI: determinazioni.

determina

2411 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Audiologia conferito al Prof. Antonio CESARANI: determinazioni

determina

2412 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Cessazione dell'attività assistenziale in regime di convenzione del Ricercatore confermato convenzionato Andrea 
BACCARELLI dell'U.O.C. Epidemiologia

determina

2413 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto della opzione per l'attività assistenziale esclusiva del Professore Ordinario Federico LOMBARDI. determina

2414 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) delCollaboratore Professionale Sanitario - Infermiera - 
cat. D - Daniela Benzia

determina



2415 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Ripartizione di diritti e compensi professionali recuperati a seguito di avvenuto recupero del credito nei confronti di 
ILMI.

determina

2416 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Ripartizione di diritti e compensi professionali recuperati a seguito di avvenuto recupero del credito nei confronti 
della Sig.ra Luca MARINARO.

determina

2417 19/11/2013 U.O. Risorse Umane Personale medico universitario convenzionato - Valutazione dell'incarico dirigenziale di struttura complessa 
U.O.C. Chirurgia Toracica conferito al Prof. Luigi SANTAMBROGIO: determinazioni.

determina

2418 19/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico: Approvazione e liquidazione 5° S.A.L.

determina

2419 19/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Riqualificazione area ospedaliera in attuazione di accordo di programma, appalto lavori di demolizione e bonifica 
lotto 1A - Approvazione "Perizia supplettiva n.2"

determina

2420 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conto economico: 400112 (Dispositivi Medici), aumento della 
disponibilità economica per l'anno 2013.

determina

2421 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario (per importi superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria) 
U.O.C. Approvvigionamenti - Conto Riepilogativo Esercizio 2013 - periodo settembre-ottobre 2013

determina

2422 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta, in unione d'acquisto, per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, ritiro, consegna di 
biancheria piana, vestiario per il personale e materasseria della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori:LOTTO 
1 - affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria piana e vestiario per il personale 
della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori.LOTTO 2 - affidamento del servizio di noleggio materassi e guanciali della Fondazione IRCCS Istituto 

 Nazionale dei Tumori
 per 60 (sessanta) mesi, a far tempo dalla data di inizio del servizio.

 Approvazione documentazione di rito e indizione di gara.

determina

2423 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conti economici: 400225 (Materiale di pulizia e di convivenza 
in genere) - 400240 (Cancelleria e stampati) - 400111 (Materiale laboratorio analisi) - 400245 (Materiale per EDP) 
- 400118 (Materiale monouso sanitario) - 400112 (Dispositivi Medici) - 459085 (Spese di trasporto) - 400110 
(Materiale radiografico) - 400115 (Strumentario chirurgico), variazioni (aumento o diminuzione) della disponibilità 
economica per l'anno 2013

determina

2424 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Noleggio di accessori per interfacciamento cartella clinica informatizzata "Digistat" da installare presso il reparto 
di Terapia Intensiva Pediatrica e contestuale proroga del noleggio delle stazioni di impilaggio per l'U.O. Terapia 
Intensiva Neonatale.

determina

2425 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio per il mantenimento GMP dell'Officina Farmaceutica presso l'U.O. di Medicina Nucleare per un periodo di 
36 mesi - 1.11.2011 - 31.10.2014.Riduzione della spesa prevista per modifica operatività da GMP a NBP per il 

 periodo 1.9.2013 - 31.10.2014.

determina

2426 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Adesione alla convenzione Arca - Centrale Regionale Acquisti - per l'acquisto di carta per fotocopie nei diversi 
formati per 12 mesi (1.12.2013 - 30.11.2014).

determina

2427 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - conto riepilogativo esercizio 2013 - periodo: dal 01/10/2013 al 31/10/2013. determina
2428 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro (DVDM), necessari ai diversi reparti e laboratori della Fondazione 

IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - anno 2013 - integrazione della spesa al conto 400108 
(prodotti chimici x analisi, reagenti freddi marcati, gas di laboratorio).

determina

2429 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura materiale di consumo per trattamenti CRRT neonatale con apparecchiatura Carpediam ditta Bellco. determina

2430 19/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta da virus A (H1N1) - 
 Approvazione contratto di comodato con il Ministero della Salute. 

 

determina

2431 19/11/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Rendicontazione periodica degli impegni assunti in relazione alla determinazione n. 35 del 11.01.2013 ad 
oggettto: "Ingegneria Clinica: spese correnti in economia per manutenzione apparecchiature medico scientifiche - 
anno 2013"

determina



2432 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area biomedica giovani ricercatori dal titolo: "ips derived neural 
stem cells for spinal muscular atrophy therapy (smathera)" - convenzione n. 091/gr-2009-1483560 assegnato dal 
ministero della salute - responsabile scientifico: dr.ssa stefania corti- assegnata con determinazione n. 2781 del 
30.11.2012: proroga della borsa di ricerca sul tema n. 2.

determina

2433 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca rf 2010 dal titolo: "epigenetic mechanisms in the control of viral transcription/replication in 
chronic hbv patients antiviral treatments: an integrated approach to the new biomarkers identification and rational 
clinical decisions" - sotto la responsabilita' scientifica del prof. massimo colombo: istituzione di nn. 2 borse di 
ricerca sui temi nn. 1-2

determina

2434 19/11/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico con la fondazione istituto 
neurologico casimiro mondinoal progetto di ricerca finalizzata 2010 conv. n. 247/rf-2010-2319745 dal titolo: 
"presbyphagia analysis of diagnostic criteria and indetification of potential innovative treatment" - responsabile 
scientifico: prof. alberto priori: istituzione di n. 1 borsa di supporto alla ricerca sul tema n. 2

determina

2435 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area clinico assistenziale giovani ricercatori dal titolo: "albright 
hereditary osteodystrophy and pseudohypoparathyroidism: investigation on the disrupted signalling underlying its 
pathogenesis and identification of a novel clinical, biochemical and molecular classification" sotto la 
responsabilita' della dr.ssa giovanna mantovani: istituzione di nn. 3 borse di ricerca sui temi nn. 8-9-10

determina

2436 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "pegvisomant ed epatotossicita': valutazione dei meccanismi patogenetici" - 
contributo della societa' pfizer italia srl - responsabile scientifico: prof.ssa annamaria spada: istituzione di n. 1 

  borsa di ricerca sul tema n. 1

determina

2437 19/11/2013 Direzione Scientifica Accordo di collaborazione tra la fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico e la societa' diatech 
pharmacogenetics s.r.l. per il progetto denominato "sequenziamento dei geni egfr e kras in linee di tumore 
polmonare mediante pirosequenziamento e spettometro di massa" presso l'u.o. anatomia patologica - resp. del 
progetto prof.ssa monica rosa miozzo: autorizzazione ed istituzione di n. 1 borsa di ricerca sul tema n. 1

determina

2438 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "effetto dell'interferone beta sull'espressione di molecole di adesione responsabili 
della migrazione intra cerebrale dei linfociti attivati in pazienti con sclerosi multipla" - contributo dell'ingegner 
cesare cusan - responsabile scientifico: prof. elio scarpini: istituzione di n. 1 borsa di supporto alla ricerca sul 
tema n. 1

determina

2439 19/11/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o.s.d. malattie neurodegenerative - responsabile 
scientifico prof. elio scarpini

determina

2440 19/11/2013 Direzione Scientifica Studio clinico di fase iv dal titolo: "effetto dell'interferone beta sull'espressione di molecole di adesione 
responsabili della migrazione intra-cerebrale dei linfociti attivati e sui livelli plasmatici di frazioni solubili di 
molecole di adesione e di chemochine" - contributo liberale dalla societa' bayer s.p.a. - responsabile scientifico: 
prof. elio scarpini: istituzione di n. 1 borsa di ricerca sul tema n. 4

determina

2441 19/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area biomedica giovani ricercatori dal titolo:"ips derived neural stem 
cells for spinal muscular atrophy therapy (smathera) - convenzione n. 091/gr-2009-1483560 assegnato dal 
ministero della salute - responsabile scientifico: dr.ssa stefania corti - istituzione di n. 1 borsa di ricerca sul tema 
n. 3

determina

2442 19/11/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. neurologia - responsabile scientifico dr.ssa 

  stefania corti

determina

2443 19/11/2013 Direzione Scientifica Studio osservazionale spontaneo finanziato: "analisi della prevalenza della malattia di gaucher tra i pazienti 
afferenti alle divisioni di ematologia italiane per splenomegalia e/o piastrinoterapia selezionati tramite 
l'applicazione dei parametri di un appropriato algoritmo diagnostico" - presso u.o. medicina interna 1/a - 
responsabile scientifico: prof.ssa m.d. cappellini: istituzione di n. 1 borsa di supporto alla ricerca sul tema n. 1.

determina

2444 19/11/2013 Direzione Scientifica Collaborazione con l'azienda ospedaliera di padova al progetto di ricerca dal titolo: "rivisitazione del concetto di 
rischio immunologico nel malato iperimmunizzato e accesso al trapianto del malato di difficile trapiantabilità 
mediante desensibilizzazione", nell'ambito del programma di ricerca trapianti 2011."(delibera di giunta regionale n. 

   Ix/1301 del 9.02.2011) Responsabile scientifico:dr. Massimo cardillo- accettazione  

determina



2445 19/11/2013 U.O. Patrimonio Stipulazione del contratto con la ditta Polaris Real Estate SGR SPA quale aggiudicataria della gara mediante 
procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per la strutturazione, costituzione e 
gestione di un fondo di investimento immobiliare, di tipo chiuso, ad apporto misto e di diritto privato, riservato a 
investitori qualificati, costituito mediante l’apporto immobiliare di proprietà della Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico

determina

2446 19/11/2013 U.O. Patrimonio Cancellazione posizioni creditorie determina
2447 19/11/2013 U.O. Patrimonio Costituzione di servitù inamovibile a favore della Società Enel Distribuzione S.p.A. per il passaggio di una nuova 

linea elettrica MT interrata con tensione 15 Kv attraverso il foglio 46 mapp. 26 in Comune di Segrate (MI). 
Corrispettivo "una tantum" pari a € 3.200,00

determina

2448 19/11/2013 U.O. Patrimonio Appalto per opere e provviste per la manutenzione degli immobili - e relativi impianti - del patrimonio disponibile 
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - lotto 1"Città" - anni 200-2012 . Liquidazione 
fondo incentivi - art. 92,quinto comma D. Lgs n. 163/2006

determina

2449 20/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Accordo trilaterale di collaborazione tra la Fondazione e le Società' Eli Lilly S.p.A. e Runtimes Srl per il 
finanziamento e l'attuazione del progetto: "Programma educazionale in diabetologia" da svolgersi presso la U.O, 
di Diabetologia ed Endocrinologia della Fondazione.

determina

2450 20/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato personale OSS.Rinnovazione contrattuale per il periodo 
30.11.2013 - 28.2.2014 (n. 33 figure professionali OSS) e per il periodo 1.12.2013 - 28.2.2014 (n. 84 figure 

 professionali OSS).

determina

2451 20/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca europeo innovative medicines initiative (imi) dal titolo: "molecular reclassification to find 
clinically useful biomarkers for systemic autoimmune diseases mechanisms for the improvement of drug 
development and theraphy (precisesads)" responsabile scientifico prof. Lorenzo beretta (u.o. Allergologia e 
immunologia clinica) - fase di finalizzazione

determina

2452 26/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione per il conferimento di n: 1 incarico di collaborazione occasionale per n. 1 laureato in scienze biologiche 
per prestazioni nell'ambito dell'attivita' di laboratorio da effettuarsi presso la u.o. Ematologia - ctmo. Approvazione 
della graduatoria e assegnazione dell' incarico.

determina

2453 26/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
laureato in medicina e chirurgia con specialita' in neurologia da destinare alla u.o.s.d malattie neurodegenerative, 

  dipartimento di neuroscienze e di salute mentale della fondazione

determina

2454 26/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Comitato valutazione sinistri - determinazioni in ordine alla gestione delle richieste di risarcimento in 
  autoritenzione (s.i.r. self insurance retention)

determina

2455 26/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione per il conferimento di n: 1 incarico professionale per n. 1 laureato in medicina e chirurgia con 
specializzazione in oftalmologia presso la u.o. Oculistica della fondazione. Approvazione della graduatoria e 

  assegnazione dell' incarico.

determina

2456 26/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a 
laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico da destinare alla UOC Immunologia dei Trapianti di Organi e 
Tessuti delDipartimento delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti Area Ematologica Trasfusionale della 
Fondazione per il funzionamento del Centro di riferimento regionale per i trapianti.

determina

2457 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici - disciplina: Neonatologia, mediante utilizzo di 
graduatoria di concorso pubblico e indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 
di Dirigente Medico - disciplina: Neonatologia

determina

2458 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di una supplenza di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria 
presso l'U.O.C. Fibrosi Cistica Pediatrica

determina

2459 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di una supplenza di Dirigente Medico I - disciplina: anestesia 
e rianimazione, a seguito di pubblica selezione.

determina

2460 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di pubblica selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato per il conferimento di una 
supplenza di Dirigente Medico - disciplina: Nefrologia presso l'U.O.C. Nefrologia e Dialisi.

determina

2461 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Ematologia presso l'U.O.C. 
Oncoematologia - Approvazione del verbale rassegnato dalla Commissione e conseguenti adempimenti.

determina

2462 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale della Dott.ssa Emanuela ZAPPA - Dirigente Biologo a tempo 
indeterminato.

determina



2463 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
(Cat. D) nei confronti del Sig. Claudio EL DIN HUSSEIN.

determina

2464 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
(Cat. D), nei confronti della Sig.ra Antonella NETO.

determina

2465 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Decesso dell'Ausiliario Specializzato a tempo determinato, SAVOLDI Gianmario Federico determina
2466 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - incarichi 

di struttura complessa - precisazioni.
determina

2467 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Determinazioni in ordine alla posizione della dipendente SORRIENTO Valentina determina
2468 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione dell'incarico dirigenziale conferito ai dirigenti medici in servizio presso l'U.O.C. Rianimazione e 

Terapia Intensiva e nomina del relativo Collegio Tecnico.
determina

2469 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Valutazione dell'incarico dirigenziale conferito ad un dirigente medico in servizio presso l'U.O.C. Radiologia e 
nomina del relativo Collegio Tecnico.

determina

2470 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa 
Lorenza PUGNI.

determina

2471 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Verifica per la rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente 
Medico Dr. Paolo CANTU'.

determina

2472 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Determinazione in ordine alla dipendente DE CARLO Rocchina. determina
2473 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 nei confronti di una dipendente. determina
2474 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 nei confronti di una dipendente determina
2475 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 nei confronti di una dipendente determina
2476 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 nei confronti di una dipendente determina
2477 26/11/2013 U.O. Risorse Umane Affidamento dell'incarico dirigenziale di direzione dell'U.O.C. Economico Finanziaria determina
2478 26/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per i lavori occorrenti per la realizzazione di pavimentazione in resina e 

sistemazione chiusini da eseguirsi presso la clinica mangiagalli - piano seminterrato della fondazione ca' granda 
  ospedale maggiore policlinico di milano.

determina

2479 26/11/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per l'affidamento delle opere consistenti nella fornitura, 
posaerecuperofunzionaledelle centraligaspuriedilaboratorio 
postenelleimmediateadiacenzedelpadiglionegranellidella fondazione ca' granda ospedale maggiore policlinico di 
milano.

determina

2480 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema diagnostico automatico per l'analisi molecolare delle 
mutazioni del fattore II (G20210A) e del fattore V di Leiden (G1691A), comprendente l'apparecchiatura, gli 
accessori, i reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire 

 la funzionalità del sistema stesso, per un periodo di 60 mesi - 
 Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria.

 

determina

2481 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio pulizia e sanificazione parti comuni e spazi sanitari per 48 mesi 1.4.2010 - 31.3.2014.Integrazione della 
spesa per modifica tipologia d'intervento: pulizia in regime di solvenza della stanza n. 4 - U.O. Urologia Pad. 

 Cesarina Riva per il periodo 1.10.2013 - 31.3.2014

determina

2482 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Noleggio V.A.C. Terapia - ditta KCI per trattamento a pazienti diversi. determina
2483 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti  Servizio di asporto rifiuti solidi urbani e assimilabili. Contratti Amsa anno 2014. determina

2484 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Esito delle azioni poste per il contenimento della spesa in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia - 
Presa d'atto.

determina

2485 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in cottimo fiduciario - U.O.C. Approvvigionamenti. Determinazione limiti di spesa attribuiti per l'anno 2016 -
conto economico 400240 (Cancelleria e Stampati).

determina

2486 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di sistemi per fissazione vertebrale - Recepimento della determinazione n. 942 del 3/10/2013 della 
Fondazione IRCCS "San Matteo" di Pavia, riguardante l'indizione di procedura aperta, mediante accordo quadro, 
da esprimersi in forma aggregata con la stessa Fondazione IRCCS "San Matteo" di Pavia (capofila), la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, l'A.O. San Gerardo di Monza, l'A.O. Niguarda Ca' 
Granda di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

determina



2487 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per la fornitura di dispositivi medici per CVVH - Acquisizione dispositivi per 
apparecchiatura Prismaflex

determina

2488 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conto economico: 400112 (Dispositivi Medici), aggiornamento 
della disponibilità economica per l'anno 2013

determina

2489 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura negoziate dirette, per 24 mesi, per la fornitura di dispositivi diversi, a carattere di unicità, 
per endoscopia digestiva e broncoscopia - occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico" e limitatamente al materiale originale distribuito dalle ditte Ase, Boston Scientific, Cook Italia, Erbe 
Italia MG Lorenzatto e Olympus Italia occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico" (amministrazione capofila) ed alla A.O. San Gerardo, quale ente aggregato

determina

2490 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Aggiornamento tecnologico del sistema "Kodak OPT 9000C" a "Kodak CS 9300" installato presso la radiologia 
della Clinica Mangiagalli Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - piano investimenti anno 
2013.

determina

2491 26/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di dispositivi medici a carattere di unicità per urologia, uro-ginecologia e urologia pediatrica - occorrenti 
alla fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" e limitatamente al materiale originale 
Oceana Therapeutics (ex Q-Med) occorrenti alla fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" 
(amministrazione capofila) ed alle A.O. Niguarda e A.O. San Carlo di Milano, quali enti aggregati - aggiudicazione 
di procedure negoziate dirette.

determina

2492 26/11/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di nn. 4 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto "lotta alla sepsi ospedaliera" nell'ambito dei progetti di ricerca innovativa - assegnato dalla regione 
lombardia all'azienda ospedaliera ospedale niguarda ca' granda - resp.scientifico: dr.ssa monica savioli (rich. 
4651-4652-4653).

determina

2493 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 dal titolo: "design of a clinical trial using cd 133-lv(u7) - convenzione n. 135/rf-
2009-1547384 - assegnato dal ministero della salute- responsabile scientifico: dr. yvan torrente - istituzione di nn. 
2 borse di studio sui temi nn. 3-4

determina

2494 26/11/2013 Direzione Scientifica Istituzione di una borsa di studio sul tema n. 20 presso la fondazione irccs cà granda - ospedale maggiore 
policlinico: u.o. nefrologia e dialisi pediatrica - dr. alberto edefonti

determina

2495 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "extracorporeal regeneration of donor lung function to increase the number of organs available 
for transplantation - erlung" - responsabile scientifico: prof. francesco blasi: istituzione di una borsa di studio sul 
tema n. 1

determina

2496 26/11/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. immunologia dei trapianti di organi e tessuti - 
responsabile scientifico dr. giuseppe piccolo

determina

2497 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetti di ricerca su fondi derivanti dalle attivita' di formazione sotto la responsabilita' scientifica del prof. giovanni 
costa e del dr. natale battevi presso l'u.o. cemoc: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 8

determina

2498 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetti di ricerca r.f.gr 2010 - 2318448 "towards intervertebral disc regeneration: mesenchymal stem/stromal 
cells with a novel bioactive hydrogel based approach. d.i." - p.i. dr. gianluca vadala' sotto la responsabilita' 
scientifica della dr.ssa rosaria giordano: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2499 26/11/2013 Direzione Scientifica Contributo assegnato dalla regione lombardia a favore del centro di riferimento per la fibrosi cistica -pediatria 3 di 
milano- coordinatrice prof.ssa carla colombo- istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 45

determina

2500 26/11/2013 Direzione Scientifica Sperimentazione clinica: "uveiti virali recidivanti: risposta immunitaria e zinchemia" - presso u.o. oculistica - 
responsabile scientifico: prof. roberto ratiglia: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2501 26/11/2013 Direzione Scientifica R.F.G.R. 2010biomedico ordinario gr-2010-2312573 - dal titolo "multitherapeutic approach to the spinal cord injury 
by smart hydrogel delivery" p.i. pietro veglianese sotto la responsabilita' scientifica della dr.ssa lorenza lazzari: 
istituzione di nn. 3 borse di studio sui temi nn. 2-3-4

determina

2502 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "regenerating bone defects using new biomedical engineering approaches" - acronico: 
reborne - finanziato dalla commissione della comunita' europea. responsabile scientifico dr.ssa rosaria giordano: 
istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 10

determina

2503 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto integrato di controllo delle infezioni sistemiche nel pazienti ematologico sottoposto a chemio 
immunoterapia e/o trapianto di cellule staminali emopoietiche - responsabile scientifico: prof. agostino cortelezzi- 
istituzione di nn. 2 borsa di studio sui temi nn. 1-2

determina



2504 26/11/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico alla "realizzazione del centro per 
la cura e lo studio della seu" assegnato dal progetto alice onlus - associazione per la lotta alla seu - sotto il 
coordinamento scientifico del prof. pier mannuccio mannucci: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 6

determina

2505 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "ampliamento della raccolta e studio dei dati relativi all'attivita' di bancaggio di unita' di sangue 
placentare per trapianto allogenico nelle banche pubbliche italiane" finanziato dall'istituto superiore di sanita' e cns 

  - sotto la responsabilita' scientifica del dr. maurizio marconi: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 4

determina

2506 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione e l'esportazione dei dati relativi a 
45.000 campioni biologici in 13 biobanche afferenti alla biobanca italiana c/o centro risorse biologiche" finanziato 
dall'istituto superiore di sanita' - sotto la responsabilita' scientifica del dr. maurizio marconi: istituzione di nn. 3 
borse di studio sui temi nn. 5-6-7

determina

2507 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "discovery of genetic determinants of inhibitor development in hemophilia a by exome 
sequencing" - responsabile scientifico: prof.ssa flora peyvandi - accettazione contributo ed istituzione di n. 1 borsa 
di studio sul tema n. 1

determina

2508 26/11/2013 Direzione Scientifica Studio clinico spontaneo "popolazioni cellulari, citochine ed altre molecole infiammatorie nella psoriasi, prima e 
dopo il trattamento con etanercept" - resp. scientifico: prof. carlo crosti: istituzione di nn. 2 borse di studio sui temi 
nn. 2-3

determina

2509 26/11/2013 Direzione Scientifica Accettazione contributo liberale sul "protocollo della gestione ambulatoriale del paziente adulto con fibrosi cistica" 
sotto la - responsabilita' scientifica del prof. francesco blasi - ed istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 2

determina

2510 26/11/2013 Direzione Scientifica Contributo assegnato da fondi privati a favore del centro di riferimento per la fibrosi cistica -pediatria 3 di milano- 
coordinatrice prof.ssa carla colombo- istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 46

determina

2511 26/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finanziato dalla commissione europea dal titolo: "a gateway to european kidney research 
resources - kidneyconnect" responsabile scientifico dr.ssa maria pia rastaldi- u.o. Nefrologia (prof. Piergiorgio 

  messa) - accettazione

determina

2512 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Sperimentazione clinica prot. p06241 (noto anche come p202) eudract n. 2011-002142-13 della covance caps, 
per conto dello sponsor schering-plough research institute, una divisione di schering corporation, sussidiaria di 
merck & co. inc. - approvazione convenzione.

determina

2513 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionale no-profit prot. gimema cml0912 - presso l'u.o. ematologia 1 e ctmo. determina

2514 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. xl184-309 eudract n. 2013-001001-91 della ditta ppd italy s.r.l. in nome e per conto di exelixis, 
 inc. presso u.o.c. gastroenterologia 1.Approvazione convenzione

determina

2515 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico osservazionale prot. 15338 a (forte ii) della ditta lundbeck italia s.p.a (promotore), lb research s.r.l. 
(cro) - presso il centro clinico per la neurostimolazione, le neurotecnologie ed i disordini del movimento.

determina

2516 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio osservazionale no-profit "studio retrospettivo osservazionale multicentricosui criteri applicati nella pratica 
clinica per decidere la terapia di prima linea dei pazienti con leucemia linfatica cronica (cll) - cll fitness study" - 
presso ematologia 1 e ctmo

determina

2517 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico no-profit: "resistenza agli azoli in ceppi di aspergillus fumigatus isolati in pazienti affetti da fibrosi 
cistica" - presso l' u.o.c. pediatria 3 - centro fibrosi cistica in collaborazione con u.o. broncopneumologiae u.o.c. 
laboratorio centrale.

determina

2518 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole di dispositivo medico per stimolazione cerebrale profonda (dbs) ( dm 8 
marzo 2003) - presso centro clinico per la neurostimolazione, le neurotecnologie ed i disordini del movimento in 
collaborazione con u.o. neurochirurgia

determina

2519 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Integrazione allo studio studio clinico no-profit "hips" eudract n. 2013-002686-19 - presso l'u.o. Medicina interna 
 2.

determina



2520 26/11/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Convenzione con institute of clinical medicine, campus akershus university hospital, university of oslo (uio), 
faculty of medicine per managing e supervising titolata"albios uio biohumaoral substudy" del protocollo di ricerca 
"efficacy of albumin administration for volume replacement in patients with severe sepsis or septic shock" - albios 
study -sotto la responsabilita' scientifica del dr. pietro caironi presso l'u.o. anestesia e rianimazione, diretta dal 

 prof. luciano gattinoni. 
 
 
 

determina

2521 26/11/2013 Settore Libera Professione Convenzione con lo studio odontoiatrico GUZZI per attività di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei 
dipendenti

determina

2522 26/11/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione attiva con RPA s.a.s. per lo svolgimento di un incarico di 
esperto qualificato al dott. Mauro Campoleoni per la sorveglianza fisica della radioprotezione per lo scalo 
aeroportuale di Milano Linate

determina

2523 26/11/2013 U.O. Patrimonio Appalto per opere e provviste per la manutenzione degli immobili - e relativi impianti - del patrimonio disponibile 
della Fondazione IRCCS Cà Granda ospedale maggiore policlinico - lotto 1 "città" - anni 2010-2012. Liquidazione 
fondo incentivi - art. 92, quinto comma D. Lgs. 163/2006. Presa d'atto di errore materiale

determina

2524 28/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per vari 
profili professionali da destinare alla UOC 515 per il funzionamento della Banca di Emocomponenti di Gruppi 
Raripresso il Dipartimento delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti - Area Ematologica Trasfusionale della 
Fondazione.Indizione di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per vari profili professionali da destinare alla UOC 515 per il funzionamento della Banca di 
Emocomponenti di Gruppi Raripresso il Dipartimento delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti - Area 
Ematologica Trasfusionale della Fondazione.

determina

2525 28/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per: n. 2 
laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedicoe n. 1 laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Ematologia da destinare alla UOC 515 dell'Area Ematologica Trasfusionale della Fondazione.

determina

2526 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato personale OSS. Rinnovazione contrattuale per il giorno 
 30.11.2013 per n. 11 figure professionali OSS. 

 

determina

2527 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto a seguito di ampliamento di precedente gara, di n. 4 monitor multiparametrici da destinare alla U.O. 
Pronto Soccorso Pediatrico, nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale del Bambino".

determina

2528 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti   Acquisto in unicità di:-un software "OLEA" per l'analisi della perfusione e delle permeabilità in RM;-un ventilatore 
 da trasporto completo a uso neonatale e pediatrico Fabian;-n. 5 lampade scialitiche portatili.da installare in 

reparti diversi della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nell'ambito del progetto 
 regionale per il "Nuovo Ospedale del Bambino".

 

determina

2529 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura per l'acquisto in economia di apparecchiature diverse da installare in reparti della 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo 
Ospedale del Bambino".

determina

2530 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n. 2 sistemi per Computed Rediography (CR), uno da 
installare presso la Radiologia Pediatrica del Pad. De Marchi (nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo 
Ospedale del Bambino") e l'altro, presso il Pronto Soccorso del Pad. Guardia Accettazione (mediante utilizzo delle
fonti di finanziamento per investimenti programmati anno 2013) ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163 del 12.04.2006 -

 (Utilizzo di procedura Sintel).

determina



2531 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura aperta, in forma aggregata tra la Fondazione IRCCS (Capo Fila) e l'A.O. Sant'Anna di 
Como, finalizzata all'acquisizione di n. 2 mammografi digitali di ultima generazione, da installare presso le relative 
UU.OO. di Radiologia Senologica - Utilizzo dello specifico contributo erogato attraverso la D.G.R. n. x/388/2013, 
per l'ammodernamento tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture pubbliche, in adesione alla L.R. 

 n. 18/12.

determina

2532 28/11/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta aggregata per la gestione del servizio ristorazione della Fondazione IRCCS (capofila) e 
dell'Azienda Ospedaliera Gaetano Pini - Polo Riabilitativo, via Isocrate 19 Milano per 60 mesi a far tempo dalla 
data di inizio del servizio.Presa atto della sentenza del Consiglio di Sato n. 5635 del 27.11.2012 e adempimenti 

 conseguenti.
 

determina

2533 28/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "ricondizionamento extracorporeo dei polmoni prima del trapianto: crocevia di nuove 
prospettive nel processo donatore-trapianto" - sotto la responsabilita' scientifica del dr. franco valenza - 
approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di una borsa di studio sul tema n. 1.

determina

2534 28/11/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "studio clinico osservazionale "valhidate: prevalenza dell'infezione da hpv in eta' 
adolescenziale" - sotto la responsabilita' scientifica della prof.ssa susanna esposito - approvazione del verbale di 
selezione e conseguente assegnazione di una borsa di studio sul tema n. 1

determina

2535 28/11/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto di rc 2013 cod. 533/03 dal titolo 
"validita' dell'analisi tac polmonare utilizzando dosi ridotte di radiazione" - resp.scientifico: prof. luciano gattinoni 
(rich. 12034 )

determina

2536 28/11/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto: "valhidate: prevalenza 
dell'infezione da hpv in eta' adolescenziale" - resp.scientifico: prof.ssa susanna esposito (rich. 9129 )

determina

2537 28/11/2013 Direzione Scientifica Conferimento di nn. 2 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto dal titolo: "sistema 
miniaturizzato per la diagnostica molecolare e proteomica della sepsi basato sull'integrazione della risonanza 
plasmonica di superficie" (acromino sepsis), sotto la responsabilita' scientifica del dr. erminio torresani - u.o. 
laboratorio centrale (rich. 5345-5346 )

determina

2538 28/11/2013 Direzione Scientifica Progetti a concorso 2013-2014 - borse di ricerca e di supporto alla ricerca bandite con determinazioni 
n.1981/2013, 1982/2013 e 2198/2013: approvazione dei verbali di selezione e conseguente assegnazione di nn. 5 
borse di ricerca e di supporto alla ricerca

determina

2539 28/11/2013 Direzione Scientifica Progetti a concorso 2014-2015 - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di un 
contratto di collaborazione a progetto presso l'u.o. anatomia e istologia patologica - laboratorio patologia 
molecolare

determina

2540 29/11/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in 
medicina e chirurgia da destinare alla u.o.c. Pediatria 3 centro fibrosi cistica della fondazione. Approvazione della 
graduatoria e assegnazione dell' incarico.

determina

2541 02/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a 
laureati in medicina e chirurgia con specialita' in ematologia da destinare alla u.o.c. Di ematologia non tumorale e 
coagulopatie della fondazione

determina

2542 02/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Progetto a cura dell'Associazione GILS (Gruppo Italianoper la Lotta Alla Sclerodermia Onlus) dal titolo: 
"Continuita' di cura e di ricerca presso la fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico". - 
Determinazioni conseguenti.

determina

2543 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico 
(Cat. D) a tempo pieno: nomina della Commissione.

determina

2544 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Pubblica selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 supplenza di 
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria presso l'U.O.C. Fibrosi Cistica Pediatrica.

determina

2545 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - VIGORELLI Anna 
Maria.

determina

2547 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente Medico Dr. Paolo 
GOZZINI

determina

2548 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) dell'Ausiliaria Specializzata (Cat. A) BASSINI 
Elena Adele.

determina



2549 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere (Cat. D) POLETTI Simona Antonia.

determina

2550 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Logopedista (Cat. D) ASSI Cristiana.

determina

2551 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza del dipendente SIRNA 
Alessandro.

determina

2552 02/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per l'affidamento delle opere consistenti nella realizzazione di un impianto di 
spegnimento automatico a gas inerte a servizio della sala c.e.d. Della fondazione ca' granda ospedale maggiore 
policlinico di milano.

determina

2553 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, per trentasei mesi - 1.1.2014 - 
 31.12.2016.

Presa d'atto della determinazione di aggiudicazione n. 50 del 20.9.2013 della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori (ente capofila) - Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (ente 

 aggregato).

determina

2554 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per la fornitura di un sistema automatico per l'esecuzione di test in campo 
allergologico e di autoimmunità "ImmunoCap", comprendente le apparecchiature in uso, unitamente agli 
accessori, i relativi reagenti (compresi i reagenti ausiliari), i materiali di consumo complementari e il servizio di 
assistenza tecnica atto a garantire il funzionamento del sistema stesso, per 36 mesi - rinnovazione contrattuale a 
tutto il 30.11.2016

determina

2555 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di materiale vario di pulizia ed igiene. - Presa d'atto delle deliberazioni n. 430 del 18.7.2013 e n. 579 del 
24.10.2013 dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano - Aggiudicazione e successiva 
rettifica di procedura aperta in forma aggregata espletata dall'Azienda Ospedaliera ICP di Milano - capo fila e la 
Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", per 60 mesi (decorrenza dal 1.1.2014 al 
31.12.2018).

determina

2556 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di dispositivi economali vari (spugne presaponate, rasoi monouso e schiuma da barba) - Gara 
aggregata espletata dalla Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" - Pavia - capo fila - con l'A.O. "G. Salvini" di
Garbagnate Milanese e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, avvalendosi della 
piattaforma telematica regionale Sintel, per un periodo di 24 mesi. Risoluzione e/o rescissione del contratto con la 

 ditta Benefis S.r.l.

determina

2557 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Programma di taratura dosimetri e attrezzature strumentali per l'anno 2014. determina
2558 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di suturatrice taglia/cuci articolabile "Powered Echelon Flex" e relative ricariche da 45 mm. della ditta 

Johnson & Johnson Medical S.p.a., per 15 mesi (dicembre 2013 - febbraio 2015)
determina

2559 02/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Ricerca finalizzata 2010 - Indizione di procedura negoziata diretta per l'acquisto di n. 1 software per l'apparecchio 
ectacitometro

determina

2560 02/12/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Indizione procedura negoziata diretta per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione su varie 
apparecchiature endoscopiche in uso presso diversi reparti con la ditta Olympus Italia S.R.L. per il periodo che va 
dal 01/07/2013 al 31/12/2016

determina

2561 02/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico spontaneo "progetto riflesso rosso"- presso l' u.o. neonatologia e t.i.n. in collaborazione con l'u.o. 
oculistica - approvazione convenzione.

determina

2562 02/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. 14861 a eudract n. 2012-004763-45 della quintiles s.p.a. nella sua qualità di cro per conto del 
  promotore h. lundbeck a/s- approvazione convenzione.

determina

2563 02/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. gv28855 eudract n. 2013-001141-14 della roche s.p.a. - approvazione convenzione. determina

2564 02/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. dap-pedost-11-03 eudract n. 2013-000864-28 della ditta i3 international (italy) s.r.l. a nome 
  dello sponsor cubist pharmaceuticals, inc. - approvazione convenzione.

determina

2565 02/12/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attiva con l'Amsa S.P.A. per la valutazione del rischio (VDR) da movimentazione manuale carichi 
(MMC)e da movimenti ripetitivi

determina

2566 02/12/2013 Settore Libera Professione Integrazione convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche a favore della struttura sanitaria non 
accreditata Eunomia S.p.a.

determina



2567 02/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizio di gestione della rete fonia-dati per la fondazione irccs ospedale maggiore policlinico, mangiagalli e 
regina elena dal 01/04/2009 al 31/03/2014 - rti italtel s.p.a. - npo sistemi s.p.a. Rendicontazione al 31 agosto 2013 

 e predisposizione interventi aggiuntivi al 31/12/2013

determina

2568 02/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura negoziata diretta per l'aquisizione dei servizi di assistenza ordinaria ed evolutiva per il 
sistema informativo digistat per la gestione dei reparti di terapia intensiva zonda, vecla e pediatrica della 
fondazione ca' granda ospedale maggiore policlinico per l'anno 2014- ditta ums s.r.l.

determina

2569 02/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura negoziata diretta per l'acquisiszione dei servizidi aggiornamento e supporto licenze software 
oracle application per il sistema informativo amministrativo (erp) della fondazione irccs ca' granda ospedale 
maggiore policlinico per l'anno 2014 ditta oracle italia s.r.l.

determina

2570 02/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Progetto di adeguameno della rete fonia/dati della clinica mangiagalli nell'ambito del progetto di informatizzazione 
 della gestione dei tracciati di cardiotocograficiconvenzione consip-ditta telecom s.p.a.

determina

2571 02/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura di acquisto in cottimo fiduciario per la fornitura di collegamenti in fibra ottica tra sedi della 
fondazione ca' granda ospedale maggiore policlinico

determina

2572 02/12/2013 Ufficio Relazioni con il Pubblico Convenzione tra Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Associazione Nazionale terza 
età attiva per la solidarietà A.N.T.E.A.S. - ONLUS

determina

2573 02/12/2013 Ufficio Relazioni con il Pubblico Convenzione tra Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Associazione Croce 
RossaItaliana - Comitato locale di Milano

determina

2574 02/12/2013 Ufficio Relazioni con il Pubblico Convenzione tra Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione "Uniti per 
crescere insieme ONLUS"

determina

2575 02/12/2013 U.O. Patrimonio Podere "Pista" ubicato in Comune di Bertonico (LO) - autorizzazione alla sottoscrizione di un vincolo di non 
edificazione su un appezzamento di terreno per la realizzazione di una nuova vasca per lo stoccaggio dei liquami 
presso il Centro Aziendale del medesimo podere, ai sensi della legge regionale n. 12/2005 art. 59 comma 6 e art. 
60 comma 2 lettera a.

determina

2576 02/12/2013 Direzione Scientifica Convenzione tra la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e il Centro Nazionale Trapianti 
(CNT) -Istituto superiore di sanità per il progetto denominato:"Raccolta e monitoraggio dati per la prevenzione 
della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti (MDR) in ambito trapiantologico e analisi a 
rischio - Responsabile del progetto Dr. Antonello Rossetti

determina

2577 02/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 dal titolo: "Next generation DNA sequencing in deep vein thromosis - 
convenzione n. 028/RF -2009-1530493- Assegnato dal Ministero della Salute - Responsabile scientifico: Dr.ssa 
Ida Martinelli 2a variazione piano finanziario e proroga scadenza

determina

2578 02/12/2013 U.O. Risorse Umane Distacco presso l'Azienda Regionale emergenza urgenza - AREU di n. 1 dipendente - Revoca della determinzione
n. 2171 del 22.10.2013

determina

2579 04/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Noleggio dell'apparecchiatura robotica Da Vinci, per un periodo fi 6(sei) anni, per l'attività chirurgica dell'U.O.C. 
Urologia. Presa d'atto dell'accordo tra l'associazione per il bambino nefropatico ABN-ONLUS e la Fondazione per 
la ricerca e terapia in urologia- RTU ONLUS in data 14.11.2013

determina

2580 05/12/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per la copertura di n. 29 posti di Opertore Socio Sanitario (cat. B - livello super BS): presa 
d'atto dell'esito della prova preselettiva espletata dalla Società SELEXI

determina

2581 06/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Semplice Dipartimentale Day/Week Surgery - Affidamento incarico.

determina

2582 06/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n. 1 ecotomografo compatto da destinare al Pronto Soccorso 
Ostetrico Ginecologico (ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163 del 12.04.2006) nell'ambito del progetto regionale per il 
"Nuovo Ospedale dei Bambini" - nomina commissione giudicatrice

determina

2583 06/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di gara mediante procedura aperta per la fornitura in service di materiale di consumo e attrezzature, 
erogazione dei servizi manutentivi ordinari a straordinari e i lavori necessari al funzionamento dell'U.O.C. di 
Nefrologia e dialisi adulti(Pad. Croff e Litta) e dell'U.O.C. Nefrologia e dialisi pediatrica (Pad De Marchi della 
Fondazione IRCCS cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" dell'U.O.C. di Nefrologia e dialisi dell'Azienda 
Ospedaliera Polo Universitario L. Sacco, per un periodo di 60 mesi - Approvazione documentazione di rito

determina

2584 06/12/2013 Settore Libera Professione Erogazione fondi al personale dirigente amministrativo per attività di supportoindiretto all'attività libero 
professionale: anno 2012

determina



2585 06/12/2013 Settore Libera Professione Erogazione quote fondo perequazione medici e dirigenti sanitari perattività libero professionale ambulatoriale e di 
ricovero anno 2012

determina

2586 06/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con il centro studi in psicoterapia centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIP) di Firenze, per lo 
svolgimento di tirocini per psicoteraputi

determina

2587 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Trasloco di volumi della biblioteca storica di medicina mediante procedura in economia (ai sensi dell'art. 125, del 
d.l.vo n. 163/2006).

determina

2588 10/12/2013 Direzione Sanitaria Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - 
Organizzazione della nuovaU.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza

determina

2589 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

 Polizza RCT/O n. 504182 ASSIMOCO – Rimborso franchigie contrattuali. determina

2590 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in 
medicina e chirurgia specializzato in ematologia da destinare alla u.o.c. Oncoematologia della fondazione. 
Approvazione della graduatoria e assegnazione dell' incarico.

determina

2591 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale - Approvazione tariffario spese legali della Fondazione 
IRCCS- Cause relative al patrimonio fondiario forse e agrario

determina

2592 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Donazione da parte della fondazione "adele e bruno" finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa ad un medico chirurgo specialista in oncologia da destinare alla u.o. Oncologia medica. 

  Approvazione della graduatoria e assegnazione dell'incarico

determina

2593 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a laureato in medicina e chirurgia con 
specialita' in ostetricia e ginecologia da destinare alla u.o.s.d centro sterilita' della fondazione. Approvazione della 
graduatoria e assegnazione dell'incarico

determina

2594 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per n. 1 laureato in 
Scienze Biotecnologiche Veterinarieda destinare alla U.O.S.D. Centro Sterilità' del Dipartimento della Donna, del 
Bambino e del Neonato della Fondazione a seguito degli adempimenti connessi alla realizzazione della "Rete 
lombarda per la procreazione medicalmente assistita (PMA) D.g.r. Regione Lombardia n. 1054 del 22.10.2012.

determina

2595 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per laureato in 
Scienze Biologiche da destinare all'Unita' Operativa di Medicina Trasfusionale ed Immunologia del Dipartimento di
Medicina Rigenerativa della Fondazione.

determina

2596 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con l'Università degli Studi di Genova , per lo svolgimento delle attività formative integrative della 
scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia

determina

2597 10/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con il consorzio interaziendale per la formazione e l'innovazione S.R.L., per lo svolgimento di tirocini 
obbligatori obbligatori curriculari professionalizzanti per gli studenti della stessa scuola iscritti al corso di 
assistente di studio odontoiatrico

determina

2598 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore - disciplina: Medicina e Chirurgia 
d'Accettazione e d'Urgenza con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa dell'U.O.C. Pronto 
Soccorso e Medicina d'Urgenza - Nomina della Commissione di valutazione.

determina

2599 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo Esperto (Cat. B - livello super BS) a 
tempo pieno: nomina della Commissione.

determina

2600 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Dimissioni dal servizio di n. 4 dipendenti determina
2601 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto BRANCHI Rosita. determina

2602 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto SANTAMBROGIO 
Gabriella

determina

2603 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente PILLITTERI Maria e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2604 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente D'AMICO Angelo e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2605 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente BARBERI Antonio e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2606 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente CARCIONE Salvatore e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina
2607 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento del dipendente SCORPO Carmelo e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2608 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente CASA Concetta e presa d'atto della cessazione dal servizio determina
2609 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Assenso al trasferimento della dipendente DI AGOSTO Francesca e presa d'atto della cessazione dal servizio. determina



2610 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro e della retribuzione di posizione nei confronti 
del Dirigente Medico Dr.ssa Angela PINTO.

determina

2611 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Dirigente Medico ARNOLDI Eugenia determina
2612 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001 nei confronti di una dipendente determina
2613 10/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Coadiutore Amministrativo (Cat. B) 

ANTONAZZO Antonella.
determina

2614 10/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per la manutenzione straordinaria delle strutture della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico per 730 giorni - Autorizzazione al subappalto alla ditta STETCO ISTRATE

determina

2615 10/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per due anni - proroga fino al 10.042014 - 
Autorizzazione al subappalto alla ditta Fenini S.R.L.

determina

2616 10/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione di procedura negoziata per lavori per la fornitura in opera di n.1 quadro elettrico generale di bassa 
tensione dei padiglioni Granelli e Marcora con relativi allacciamenti e canalizzazioni presso la Fondazione Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

determina

2617 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in cottimo fiduciario - U.O.C. Approvvigionamenti. Determinazione limiti di spesa attribuiti per l'anno 2014 -
conto 400170 (Dispositivi medico diagnostici in vitro - presidi materiali diagnostici) - conto 400172 (prodotti chimici 
- materiali diagnostici) - (ex conto economico 400108 ex impegno 2011000025).

determina

2618 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Concessione in comodato di n. 9 defibrillatori semi-automatici esterni (DAE), da utilizzarsi nell'ambito del servizio 
di trasporto sanitario cd. secondario, da parte dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione 

 Lombardia.
Approvazione del contratto di comodato con AREU Regione Lombardia e contestualmente approvazione del 
contratto di sub comodato con il Consorzio Lombardia Sanità, soggetto convenzionato per il servizio di trasporto 

 sanitario secondario.

determina

2619 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conti economici: 400112 (dispositivi medici) - 451060 
(trasporti e facchinaggio) - 400114 (materiale protesico), aggiornamento della disponibilità economica per l'anno 
2013

determina

2620 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di noleggio dispositivi antidecubito a medio ed alto rischio per il periodo 15.3.2010 - 14.3.2014.Servizio 
noleggio materassi antidecubito ad altissimo rischio per il periodo 16.12.2010 - 14.3.2014.Integrazione, 

 compensazione della spesa anno 2013.

determina

2621 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Rassegna stampa elettronica e audio/video delle notizie inerenti la Fondazione IRCCS mediante procedura in 
economia (ai sensi dell'art. 125, del d.l.vo n. 163/2006). Anno 2014

determina

2622 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di sanificazione giornaliera e periodica necessario alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico (1.4.2010 - 31.3.2014).Integrazione del servizio: Pad. Invernizzi, quinto piano, laboratori di 

 citometria per il periodo 27.10.2013 - 31.3.2014

determina

2623 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema diagnostico in citometria a flusso, comprendente le 
apparecchiature, gli accessori, i reagenti e i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza 
tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso - aggiudicazione definitiva

determina

2624 10/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Aggiudicazione di procedure negoziate dirette, per 24 mesi, per la fornitura di dispositivi medici, a carattere di 
unicità, per anestesia e rianimazione - occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore 
Policlinico" e limitatamente ai materiali originali distribuiti dalle ditte Cook Italia, Covidien Italia, Medica Valeggia, 
M.T.V. Medical, Smiths Medical Italia, Teleflex Medical e Vygon Italia occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed alla A.O. San Gerardo, quale ente 
aggregato

determina

2625 10/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014: "identificazione di polimorfismi genetici associati al rischio di epatocarcinoma in pazienti 
con epatite virale cronica" - responsabile prof. Massimo Colombo - istituzione di n. 2 borse di studio sui temi nn 
184 e 185

determina

2626 10/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014: "ruolo della proteomica/metabolomica nella diagnosi precoce del rigetto del trapianto 
polmonare" - responsabile prof. Francesco Blasi - istituzione di una borsa di studio sul tema n. 186

determina



2627 10/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014: "studio dell'eziopatogenesi del tumore ovarico grazie ad un nuovo modello di 
carcinogenesi delle cellule della fimbria" - responsabile prof. Giorgio Bolis - istituzione di nn. 3 borse di studio sui 
temi nn 187, 188 e 189

determina

2628 10/12/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Ricerca Corrente 2013: conto riepilogativo - dal 01/11/2013 al 30/11/2013 determina
2629 10/12/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Ricerca Finalizzata 2013: conto riepilogativo - dal 01/11/2013 al 30/11/2013 determina
2630 10/12/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Spese Correnti anno 2013 - servizio farmaceutico - conto riepilogativo - dal 01/11/2013 al 

30/11/2013
determina

2631 10/12/2013 Servizio Farmacia Acquisti in economia - Spese correnti anno 2013: Specialità medicinali o equivalenti medicinali a denominazione 
generica , con importo annuo, per singola molecola, inferiore a € 20.000 - da acquisire mediante acquisti in 
economia - Servizio farmaceutico - determinazione limiti di spesa attribuiti ai conti economici 
400101,400102,400104 e 400109 - a tutto il 31/12/2010, propagata con determinazione 3369 del 28/12/2011 a 
tutto il 31/03/2013. conto riepilogativo dall'1-11-2013 al 30-11-2013

determina

2632 10/12/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie varie, attive e passive, con l'azienda ospedaliera gaetano 
pini - Appendice contrattuale

determina

2633 10/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizi di assistenza ordinaria e specialistica del sistema informatico della u.o. nefrologia e dialisi della fondazione 
irccs ospedale maggiore policlinico ca' granda per l'anno 2014 - ditta infogramma s.r.l.

determina

2634 10/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizi di assistenza ordinaria e specialistica del sistema informatico di gestione del patrimonio immobiliare della 
fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico, per l'anno 2014 - ditta gcs s.p.a.

determina

2635 10/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizi di assistenza ordinaria per il sistema informativo per l'archiviazione delle immagini angiografiche della u.o. 
cardiologia ed ucic della fondazione ca' granda ospedale maggiore policlinico per l'anno 2014 - ditta kardia s.r.l.

determina

2636 10/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura negoziata diretta per l'acquisizione di software e servizi per l'aggiornamento tecnoclogico del 
sistema informativo amministrativo erp per la fondazione ircss ca' granda ospedale maggiore policlinico - ditta 
santer reply s.p.a. - fase 2

determina

2637 10/12/2013 U.O. Patrimonio Proposta di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio – Sig.ra Angelica Muscarelli – lavoratore addetto alla 
puliziacat. B75 – CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati – 21 aprile 2008

determina

2638 10/12/2013 U.O. Patrimonio Costituzione di servitù perpetua di acquedotto a favore della Regione Lombardia per il passaggio su terreni 
dell’Ente in Comune in Morimondo (MI) ed utilizzo del Fosson Morto

determina

2639 10/12/2013 Ufficio Relazioni con il Pubblico Nomina della consigliera di fiducia della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico determina
2640 10/12/2013 Ufficio Relazioni con il Pubblico Convenzione tra Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Associazione per il Bambino 

Nefropatico ONLUS (A.B.N.)
determina

2641 11/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione Procedura Negoziata Per Intervento Di Adeguamento Alla Normativa Antincendio Della Clinica 
Mangiagalli - Realizzazione Montalettighe Esterno Antincendio

determina

2642 11/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per i lavori di installazione porte antincendio per n° 6 ascensori presso la clinica 
mangiagalli".

determina

2643 11/12/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione attiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Azienda Ospedaliera 
Istituti Clinici di Perfezinamento per la gestione dell'Ambulatorio di Dermatologia del P.O. Buzzi

determina

2644 11/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Informatizzazione dei magazzini di reparto della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico determina

2645 12/12/2013 U.O. Progetti Speciali e Processi 
Amministrativi

Opere di demolizione e bonifica lotto 1b: approvazione nuovo progetto esecutivo in sostituzione di quello 
approvato con determinazione n. 2722 del 20.11.2012 ed indizione gara d'appalto mediante procedura aperta.

determina

2646 12/12/2013 U.O. Progetti Speciali e Processi 
Amministrativi

Riqualificazione area ospedaliera in attuazione di accordo di programma. Appalto lavori di demolizione e bonifica 
lotto 1a - approvazione "perizia di variante"

determina

2647 12/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Affidamento Mediante Cottimo Fiduciario Della "Progettazione Definitiva Ed Esecutiva E Il Coordinamento Della 
Sicurezza In Fase Di Progettazione Per La Ristrutturazione Dei Piani 2° E 3° Del Padiglione Granelli Della 
Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Di Milano" Attraverso La Piattaforma Sintel

determina

2648 12/12/2013 Servizio Beni Culturali Dismissione di materiale edile di risulta determina



2649 13/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadroper la fornitura di manufatti ortodontici, protesi 
odontoiatriche ed altri materiali necessari alla clinica odontoiatrica della fondazione irccs "ca' granda - ospedale 

 maggiore policlinico"-durata 36 (trentasei) mesi -
avviso di avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti conseguenti all'esito delle verifiche al casellario 

 giudiziale

determina

2650 16/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di un colposcopio operativo originale Zeiss da installare presso il Servizio di Oncologia Ginecologica 
Preventiva della Fondazione IRCCS "Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico" (ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 
163 del 12/4/2006), nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini".

determina

2651 16/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisizione, mediante procedura negoziata diretta, di n. 1 ecocardiografo per l'U.O.C. Malattie Cardiovascolari - 
utilizzo dei fondi stanziati dalla Banca Popolare Commercio & Industria.

determina

2652 16/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di diverse apparecchiature da installare in reparti diversi della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico (ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163 del 12/4/2006), nell'ambito del progetto regionale per il 
"Nuovo Ospedale dei Bambini" - Aggiudicazione

determina

2653 16/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Aggiudicazione, a seguito di cottimo fiduciario per la fornitura di un ecografo per applicazioni internistiche e 
cardiologiche da installare presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione pediatrica - Terapia Intensiva Pediatrica - 
nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale dei Bambini

determina

2654 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 collaborazioni coordinate e continuative a laureati in 
medicina e chirurgia con specializzazione in dermatologia e venereologia da destinare all'ambulatorio di 
dermatologia dell'azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento "ospedale buzzi".

determina

2655 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con la scuola di specializzazione in psicoterapia "Istituto Riza di medicina psicosomatica" di Milano , 
per lo svolgimento di tirocini per psicoterapeuti

determina

2656 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Convenzione con l'Istituto Statale di istruzione secondaria superiore "Paolo Frisi" di Milano, per lo svolgimento di 
stages e tirocini formativi e di orientamento per gli allievi di scuola superiore

determina

2657 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente Farmacista - Direttore - disciplina: farmacia ospedaliera 
con attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. Farmacia. Presa d'atto del verbale 
rassegnato dalla Commissione di Valutazione e conseguenti determinazioni.

determina

2658 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Indizione di avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica 
(cat. D) a tempo pieno.

determina

2659 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Ricerca finalizzata 2010- Aggiudicazione di procedura negoziata diretta per l'acquisto di n. 1 software per l'utilizzo 
dell'apparecchio ectacitometro necessario all'U.O. Ematologia 2 - Aggiudicazione.

determina

2660 17/12/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Rendicontazione periodica degli impegni assunti in relazione alla determina 35 del 11.01.2013 ad oggetto: 
Ingengeria clinica spese correnti in economia per manutenzione apparecchiature medico scientifiche anno 2013

determina

2661 17/12/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Contratto di assistenza e manutenzione varie apparecchiature endoscopiche in uso presso diversi reparti con la 
ditta Olympus Italia S.R.L. per il periodo che va dal 01/07/2013 al 31/12/2016 (CIG: 54645365C2)

determina

2662 17/12/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Contratto di assistenza e manutenzione per due spettrofotometri ad assorbimento atomico solaar M6 con la ditta 
thermo fisher scientific S.P.A. per il periodo01/01/2013 - 31/12/2014 (CIG: Z570A9536C)

determina

2663 17/12/2013 U.O.C. Ingegneria Clinica Contratto di assistenza e manutenzione per due pletismografi in uso presso la Terapia Intensiva Neonatale con la 
ditta "COSMED S.R.L." per il periodo 01/01/2013-31/12/2013(CIG: 5491569A17)

determina

2664 17/12/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Presa D'atto Della Proposta Avanzata Dall'associazione Svs Dad-Donna Aiuta Donna Onlus Di Supporto Al 
Centro Medico Specialistico Di Assistenza Per I Problemi Della Violenza Alle Donne Ed Ai Minori (Centro Svsed)

determina

2665 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a laureato in 
medicina e chirurgia con specialita' in neurologia da destinare alla u.o.s.d malattie neurodegenerative, 
dipartimento di neuroscienze e di salute mentale della fondazione. Approvazione della graduatoria e 
assegnazione dell'incarico

determina

2666 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale ad un medico chirurgo specialista 
in endocrinologia da destinare alla u.o. Endocrinologia e diabetologia.

determina

2667 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a laureato in medicina e 
chirurgia con specialita' in ostetricia e ginecologia da destinare alla u.o.s.d centro sterilita' della fondazione

determina



2668 17/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Accordo di partnerariato con Afolsud e Manpower S.R.L. per la realizzazione del progetto denominato "Tutor 
facilitatori L.89/99" - Formalizzazione

determina

2669 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 supplenza di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Fisioterapista (cat. D) a tempo pieno, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico.

determina

2670 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente - profilo: biologi - disciplina: 
epidemiologia presso l'U.O.C. Epidemiologia. Presa d'atto dell'esatto nominativo del Presidente.

determina

2671 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Dimissioni dal servizio di n. 1 dipendente determina
2672 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, dell'Assistente Amministrativo GAZZOTTI Franca. determina
2673 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 

Infermiere - cat. D - Rosina TRAVASCIO.
determina

2674 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere - cat. D - Giovanna CAVOTTO.

determina

2675 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
 Infermiere - cat. D - Ornella AVELLI.

determina

2676 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 2 supplenze di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere (cat. D) a tempo pieno, mediante utilizzo di graduatoria di pubblica selezione

determina

2677 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato a tempo pieno quale Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera 
- cat. D, nei confronti della Sig. CARRUBBA Viviana.

determina

2678 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del comando della Sig.ra Elena Giuseppina COLAO determina
2679 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa 

FERRARI Maria Maddalena.
determina

2680 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio al rapporto di lavoro esclusivo della Dr.ssa SERRAGO Mariapia - Dirigente Medico - disciplina: 
urologia.

determina

2681 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio al rapporto di lavoro esclusivo della Dr.ssa CHELLA Barbara - Dirigente Medico - disciplina: chirurgia. determina

2682 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo della Dr.ssa FONTANA Eleonora - Dirigente Medico - disciplina: 
ginecologia e ostetricia.

determina

2683 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Affidamento provvisorio dell'U.O.C. Trapianti di Rene al Dirigente Medico Dr. Claudio BERETTA - Determinazioni. determina

2684 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di posizione nei confronti del Dirigente Medico Dr. TOZZI Luca Francesco. determina
2685 17/12/2013 U.O. Risorse Umane  Rideterminazione dell'indennità di posizione nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa BOITO Simona. determina

2686 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di posizione nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa RADAELLI Tatjana. determina
2687 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di posizione nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa SALMONA Sarah Marisa determina

2688 17/12/2013 U.O. Risorse Umane Rideterminazione dell'indennità di posizione nei confronti del Dirigente Medico Dr.ssa RICCABONI Alessandra determina

2689 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per intervento di adeguamento alla normativa antincendio della clinica mangiagalli -
realizzazione n° 5 scale antincendio.

determina

2690 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Aggiudicazione procedura negoziata per i lavori occorrenti per la realizzazione di pavimentazione in resina e 
sistemazione chiusini da eseguirsi presso la clinica mangiagalli - piano seminterrato della fondazione ca' granda 
ospedale maggiore policlinico di milano.

determina

2691 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Indizione procedura negoziata per "lavori di realizzazione di due ascensori (montalettighe) antincendio a servizio 
del padiglione granelli - marcora, da eseguirsi attraverso la sostituzione degli esistenti"presso la fondazione ca' 
granda ospedale maggiore policlinico di milano.

determina

2692 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Procedura aperta aggregata per la stipulazione di un contratto relativo al servizio di verifica sugli impianti elettrici 
per il biennio 2013/2014 da parte di un organismo notificato ai sensi del dpr 22/10/2001 n. 462: presa d'atto esito 
procedura

determina

2693 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento delle opere consistenti nella fornitura, 
posaerecuperofunzionaledelle centraligaspuriedilaboratorio 
postenelleimmediateadiacenzedelpadiglionegranellidella fondazione ca' granda ospedale maggiore policlinico di 
milano.

determina



2694 17/12/2013 U.O. Funzioni Tecniche Appalto lavori per la realizzazione del nuovo dipartimentodi emergenza attraverso la ristrutturazione e 
l'ampliamento del padiglione guardia accettazione: Approvazione contestuale ottavo stato avanzamento lavori e 
stato finale conseguentemente alla risoluzione del contratto d'appalto con STEDA S.P.A.

determina

2695 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura in service di un sistema ematologico per l'esecuzione/gestione degli esami emocromocitometrici, 
comprendente gli analizzatori e strisciatori/coloratori automatici, reagenti, calibratori e controlli necessari per il 
buon funzionamento degli stessi, materiali d'uso, accessori, microscopi, nonché il servizio di assistenza tecnica 
atto a garantire la funzionalità del sistema stesso - prosecuzione contrattuale a tutto il 30/6/2014

determina

2696 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti  Fornitura di un sistema analitico per la misurazione rapida della glicemia e strisce per analisi rapida delle urine.
Recepimento deliberazione del Direttore Generale n. 367 del 6/6/2013 dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi 
Sacco di Milano "Indizione di gara aggregata a mezzo di procedura aperta per l'appalto avente ad oggetto la 
fornitura di un sistema analitico per la misurazione rapida della glicemia e strisce per analisi rapida delle urine, 
occorrente alle AA. OO. Ospedale Luigi Sacco, Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, Ospedale di Circolo di 
Melegnano e la Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" - avvalendosi della piattaforma 

 regionale Sintel

determina

2697 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Noleggio V.A.C. Terapia - ditta KCI per trattamento a pazienti diversi. determina
2698 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto autoveicolo a 9 posti, marca Opel, modello Vivaro Combi L2 H1 - per il Dipartimento Neuroscienze e 

Salute Mentale della Fondazione IRCCS, mediante procedura in economia (ai sensi dell'art. 125, del d.l.vo n. 
163/2006).

determina

2699 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conti economici: 400112 (dispositivi medici) - 400240 
(Cancelleria e stampati) - 400110 (Materiale radiografico e carta termosensibile per ECG, EEG) - 451060 
(Trasporti e facchinaggio) - 480330 (Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici), aggiornamento della 
disponibilità economica per l'anno 2013.

determina

2700 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di dispositivi economali vari (braccialetti identificativi e salviette umidificate) gara aggregata - Presa 
d'atto della determina n. 3/D.G./0957 del 11/10/2013 della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" - Pavia - 
capo fila - con l'A.O. "G. Salvini" di Garbagnate Milanese e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, avvalendosi della piattaforma telematica regionale Sintel, per un periodo di 24 mesi. Aggiudicazione 

 delle salviettine umidificate e contestuale non adesione dell'aggiudicazione dei braccialetti identificativi.

determina

2701 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di materiale di consumo per specifiche apparecchiature di elettrochirurgia per 24 mesi - aggiornamento 
tecnologico.

determina

2702 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e 
non, per 48 mesi a far tempo dalla data di inizio del servizio necessario alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - 
Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
(amministrazione aggregata).Determinazioni conseguenti in ordine alle verifiche al casellario giudiziale del Sig. 

 Cecchin Giorgio, procuratore speciale della Coopservice S. Coop. P.A.

determina

2703 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali 
 pericolosi e non.

 Prosecuzione contrattuale per il periodo 1.1.2014-31.1.2014

determina

2704 17/12/2013 U.O. Approvvigionamenti  1.Noleggio presidio Vac Terapia anno 2014. determina
2705 17/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo "i disturbi muscoloscheletrici e il rischio di movimentazione manuale dei carichi 

correlato a operazioni complesse di sollevamento in diversi comparti produttivi del territorio imolese" all'interno 
dello studio multicentrico "validazione dell'indice di rischio relativo alla movimentazione manuale di oggetti 
inanimati denominato variable lifting index" - responsabile scientifico dr. Natale battevi - in collaborazione con ausl 

   di imola finanziato da regione emilia romagna ente erogatore-accettazione e destinazione fondi.

determina

2706 17/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014 - cod. 060/01: indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di 
collaborazione a progetto presso la direzione scientifica

determina



2707 17/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca sanitaria finalizzata 2008 - bando giovani ricercatori -per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: 
"new assays for evaluation of tumorigenic potential of malignant brain tumor cancer stem cells clonal derivatives 
and identification of molecular targets for pharmacological interventions"conv. N. 47 - assegnato dal ministero 

 della saluteResponsabile scientifico: dott. Yvan torrente-- proroga scadenza 
  

determina

2708 17/12/2013 Direzione Scientifica Determinazione in ordine alla individuazione degli studi di consulenza brevettuale per le prestazioni connesse alla 
tutela dei risultati della ricerca - integrazione

determina

2709 17/12/2013 Direzione Scientifica Studio multicentrico per la valutazionedel sistema di genotipizzazione di sangue della piattaforma bloodchip® id 
core xt/bloodchip® hpa xt - accordo tra fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico e grifols s.a. - 
responsabile dr. Maurizio marconi - laboratorio di immunologia di riferimento l.i.r.

determina

2710 17/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area biomedica giovani ricercatoridal titolo: "ips derived neural stem 
cells for spinal muscular atrophy therapy (smathera)- convenzione n. 091/gr-2009-1483560 - assegnato dal 
ministero della saluteresponsabile scientifico: dr.ssa stefania corti-rimodulazione e proroga.

determina

2711 17/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo "studio sperimentale multicentrico in cieco randomizzato sugli effetti del trattamento 
osteopatico nel neonato avente plagiocefalia e/o torcicollo miogeno congenito"- finanziato da regione lombardia - 
sotto la responsabilita' scientifica del prof. Fabio mosca - accettazione e destinazione fondi

determina

2712 17/12/2013 Settore Libera Professione Svolgimento di attività libero professionale nell'ambito della medicina del lavoro da parte del dott. C. Nava determina
2713 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Fornitura del servizio di gestione della rete fonia-dati, server di infrastruttura, e/mail e web per la fondazione irccs 

ca' granda ospedale maggiore policlinico dal 01/04/2014 al 31/03/2019 .approvazione degli atti di gara aggregata 
con azienda ospedaliera ospedale niguarda ca' granda (in qualità di capofila), fondazione irccs istituto nazionale 

 dei tumori, azienda ospedaliera istituto ortopedico gaetano pini 

determina

2714 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura negoziata diretta per l'acquisizione dei servizi di assistenza ordinaria applicativa, sistemistica, 
siss ed evolutiva per i sistemi informativi di accettazione, cup, ambulatori, libera professione e pronto soccorso 
della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico per l'anno 2014 - ditta hitech s.p.a.

determina

2715 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizi di assistenza ordinaria e specialistica del sistema informativo per la gestione della biobanca nazionale 
italiana (progetto stembank 2003) del padiglione marangoni della fondazione per gli anni 2013 e 2014 - ditta air 
liquide sanita' service s.p.a.

determina

2716 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Indizione procedura negoziata diretta per l'acquisizone dei servizi di assistenza ordinaria e specialistica del 
sistema informatico trapnet-emonet-banca fenotipi rari del centro trasfusionale della fondazione irccs ca' granda 
ospedale maggiore policlinico per l'anno 2014- ditta insiel mercato s.p.a.

determina

2717 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Servizio di gestione della rete fonia-dati per la fondazione irccs ca'grandaospedale maggiore policlinico dal 
 01/04/2009 al 31/03/2014 - rti italtel s.p.a. - npo sistemi s.p.a.adeguamento canone-dal 1/04/2013 al 31/3/2014.

determina

2718 17/12/2013 U.O. Sistemi Informativi e Informatici Procedura di acquisto cottimo fiduciario del sistema informatico di gestione del processo di lavboratorio di 
anatomia patologica - nomina della commissione tecnica.

determina

2719 17/12/2013 U.O. Patrimonio Accordo diretto a favore della Provincia di Varese per la posa di 18 log-pyramids e interventi di devitalizzazione, 
sradicamento e creazione di cavità artificiali su n. 85 piante finalizzato alla realizzazione del progetto 
Life10/NAT/IT/241 "TIB - Trans Insubria Bionet. Foglio 1 mapp. 243 in Comune di Sesto Calende (VA). 
Corrispettivo "una tantum" pari a € 2.251,00.

determina

2720 17/12/2013 U.O. Patrimonio  Presa d'atto esito infruttuoso dell'esperimento d'asta pubblica del 19 luglio 2012.Indizione asta pubblica per 
 l'alienazione di un ufficio sito in via Vitruvio 42 - MilanoImporto base d'asta:  €. 446.000,00. 

determina

2721 17/12/2013 U.O. Patrimonio  Presa d'atto esito infruttuoso dell'esperimento d'asta pubblica del 19 luglio 2012.Indizione nuova asta pubblica 
per l'alienazione di un'autorimessa sita in via Venini 38/8 - Milano. Importo base d'asta a corpo:  €. 1.299.000,00

determina

2722 17/12/2013 U.O. Patrimonio  Indizione asta pubblica per l'alienazione di immobili ubicati in viale Campania 46 -Milano.Importo base d'asta: €. 
 840.530,45

determina



2723 17/12/2013 U.O. Patrimonio  Presa d'atto esito infruttuoso dell'esperimento d'asta pubblica del 19 luglio 2012.Indizione nuova asta pubblica 
 per l'alienazione di un terreno sito in Comune di AsolaMn).Importo base d'asta a corpo:  €. 1.110.000,00. 

determina

2724 17/12/2013 U.O. Patrimonio Comune di Zelo Buon Persico (LO) - compendio immobiliare ad uso ristorante e abitazione, sito in Via Lodi n. 17, 
località Villa Pompeiana - cambio intestazione del contratto di locazione per cessione quote societarie e modifica 
patti sociali

determina

2725 17/12/2013 Settore Libera Professione Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano per il funzionamento del Centro di Riferimento Regionale per le attività di prelievo e di trapianto di organi e 
tessuti.

determina

2726 17/12/2013 Settore Libera Professione Convenzione attiva per l 'esecuzione di indagini per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di 
organi e tessuti ai sensi della legge 91/1999 a favore della Regione Veneto

determina

2727 17/12/2013 Settore Libera Professione Convenzione attiva per l 'esecuzione di indagini per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di 
organi e tessuti ai sensi della legge 91/1999 a favore della Regione Liguria

determina

2728 20/12/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per la copertura di n. 42 posti di Collaboratore Professionale sanitario - Infermiere (cat. D) a 
tempo pieno: presa d'atto dell'esito della prova preselettiva espletata dalla società SELEXI

determina

2729 20/12/2013 U.O. Amministrazione e Finanza  Incarico alla Sig.a Cambiaghi Tiziana per la sottoscrizione degli ordinativi di incasso e di pagamento. determina
2730 20/12/2013 U.O. Amministrazione e Finanza Delega al Dirigente preposto ad apporre la firma digitale sui documenti informatici di bilancio attraverso la 

 piattaforma SAS di cui al progetto SCRIBA
determina

2731 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Procedura amministrativa di analisi delle sperimentazioni cliniche profit. Identificazione costi e relativi rimborsi di 
prestazioni, valutazione contratti e modalità per fatturazioni e ripartizioni

determina

2732 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico spontaneo "Validazione del body composition monitor nei pazienti in dialisi in età pediatrica" - 
èpresso l'U.O. di Nefrologia e dialisi pediatrica

determina

2733 23/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a laureati in Tecniche di 
laboratorio Biomedico da destinare alla UOC Immunologia dei Trapianti di Organi e Tessuti del Dipartimento delle 
Units Multispecialistiche e dei Trapianti Area Ematologica Trasfusionale della Fondazione per il funzionamento del
Centro di riferimento regionale per i trapianti. Approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi

determina

2734 23/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per laureato in 
scienze biologiche da destinare all'Unita' Operativa di Medicina Trasfusionale ed Immunologia del Dipartimento di 
Medicina Rigenerativa della Fondazione. Approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi

determina

2735 23/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per vari profili 
professionali da destinare alla uoc 515 per il funzionamento della banca di emocomponenti di gruppi raripresso il 
dipartimento delle units multispecialistiche e dei trapianti - area ematologica trasfusionale della fondazione. 
Approvazione delle graduatorie e conferimento degli incarichi.

determina

2736 23/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il cionferimento di n. 3 incrichi di collaborazione coordinata e continuativa a laureati in 
Medicina e Chirurgia con specialità in Ematologia da destinare alla U.O.C. di Ematologia non tumorale e 
coagulopatie della Fondazione - approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi

determina

2737 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Assunzione a tempo determinato per il conferimento di n. 1 supplenza di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Ostetrica (cat. D) a tempo pieno, mediante utilizzo di graduatoria di pubblica selezione.

determina

2738 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Avviso di mobilità per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico 
(cat. D) a tempo pieno: approvazione del verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice e conseguenti 
adempimenti.

determina

2739 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale 
(cat. D) a tempo pieno da assegnare all'U.O.C. Risorse Umane: approvazione dei verbali rassegnati dalla 
Commissione Esaminatrice e conseguenti adempimenti.

determina

2740 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal Dr. BUOLI Massimiliano - Dirigente Medico - disciplina: psichiatria a 
tempo determinato.

determina

2741 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Collocamento a riposo, a domanda, del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - GRASSI Maria 
Cristina.

determina

2742 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Passaggio al rapporto di lavoro esclusivo del Dr. GANDINI Cristiano - Dirigente Medico - disciplina: anestesia e 
rianimazione.

determina



2743 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Proroga del contratto a tempo determinato nei confronti della Dr.ssa GULLO Marta, Dirigente Medico - disciplina: 
radiodiagnostica.

determina

2744 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Comando presso il Collegio IPASVI Milano - Lodi del Sig. Giovanni Antonio MUTTILLO. determina
2745 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D - Luciana Giovanna TARDIO.
determina

2746 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) del Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D - Monica D'ACCICO.

determina

2747 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Trattenimento in servizio, sino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, del Dirigente Medico 
Guido Paolo CAMPORESI.

determina

2748 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Neuroradiologia Interventistica.

determina

2749 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Chirurgia Senologica

determina

2750 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Oncoematologia Anziano.

determina

2751 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Coordinamento Ospedale Territorio.

determina

2752 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Grandi Attrezzature.

determina

2753 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Mauro PLUDERI e conseguenti determinazioni. determina
2754 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Eva ORUNESU e conseguenti determinazioni. determina

2755 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Norma Nadia FANTINI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2756 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Filippo Maria COGIAMANIAN e conseguenti 
determinazioni.

determina

2757 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Matteo FERRARIe conseguenti determinazioni. determina
2758 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Lorenzo BORDINI e conseguenti determinazioni. determina
2759 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Vincenzo ROSSIe conseguenti determinazioni. determina
2760 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Lorena CANAZZAe conseguenti determinazioni. determina

2761 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Barbara ZAINA e conseguenti determinazioni. determina

2762 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Umberto GATTIe conseguenti determinazioni. determina
2763 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Emanuela PASSONI e conseguenti 

determinazioni.
determina

2764 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Pierfrancesco LEONE e conseguenti determinazioni. determina

2765 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Paola Maria GATTINONI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2766 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Laura ANTONIAZZIe conseguenti determinazioni. determina

2767 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Silvia PORRETTI e conseguenti determinazioni. determina

2768 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Marianna CURIONI e conseguenti determinazioni determina

2769 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Valeria SAVOJARDO e conseguenti 
determinazioni.

determina

2770 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Maria Giovanna MAGNINI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2771 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Laura BARBETTA e conseguenti determinazioni. determina



2772 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Paola Giuseppina MASSIRONI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2773 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Aldo PAOLUCCI e conseguenti determinazioni. determina
2774 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Gianpiero POLVERINO e conseguenti determinazioni. determina

2775 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Emanuela LAICINI e conseguenti determinazioni. determina

2776 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Mirco INFANTINO e conseguenti determinazioni. determina
2777 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.sssa Irene BORZANI e conseguenti determinazioni. determina

2778 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Maria Carmela ANDRISANI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2779 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Massimo ZILOCCHI e conseguenti determinazioni. determina

2780 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Andrea Alessandro ESPOSITO e conseguenti 
determinazioni.

determina

2781 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Maria Cristina FIRETTO e conseguenti 
determinazioni.

determina

2782 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Alessio PAVAN e conseguenti determinazioni. determina
2783 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Davide TOSI e conseguenti determinazioni.. determina
2784 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Simone VETTORETTI e conseguenti determinazioni. determina

2785 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Enrica CRISTINI e conseguenti determinazioni. determina

2786 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Annarosa ORLANDI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2787 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Cesare PIRONDINI e conseguenti determinazioni. determina

2788 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Antonella GIACOBBE e conseguenti 
determinazioni.

determina

2789 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Francesca TANTARDINI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2790 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Laura BASSI e conseguenti determinazioni. determina
2791 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Mara VANZATI e conseguenti determinazioni. determina

2792 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. Stefano GHIRARDELLO e conseguenti determinazioni. determina

2793 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa Valentina BENEDETTI e conseguenti 
determinazioni.

determina

2794 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di Organizzazione Aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - 
Affidamento incarichi.

determina

2795 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Dermatologia Oncologica.

determina

2796 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Trapianti di Midollo.

determina

2797 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Epatologia - Liver Unit.

determina

2798 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Patologia Mammaria - Breast Unit.

determina

2799 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Ginecopatologia.

determina

2800 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Laringologia e Foniatria.

determina



2801 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Diagnosi e Cura Malattie Ghiandole Endocrine.

determina

2802 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Diabete e Malattie Metaboliche

determina

2803 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio di Dialisi.

determina

2804 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Audiologia Pediatrica.

determina

2805 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Day Hospital Geriatria.

determina

2806 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Malattie e Disturbi del Sonno.

determina

2807 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Emodinamica.

determina

2808 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Endoscopia Via Aeree

determina

2809 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Programmazione Strategica.

determina

2810 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Donazioni.

determina

2811 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Fotoradioterapia.

determina

2812 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Radiologia Perinatale e Pediatrica.

determina

2813 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Ricerche Chirurgiche Precliniche.

determina

2814 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Trapianti di Fegato.

determina

2815 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Promozione della Salute dei Lavoratori.

determina

2816 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Oculistica Pediatrica.

determina

2817 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Malattie Rare Immunologiche.

determina

2818 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Ergonomiae Stress/Disadattamento Lavorativo.

determina

2819 23/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Valutazione Rischi Ambientali.

determina

2820 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro (DVDM) e radio farmaci necessari ai diversi reparti e 
laboratoridella Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - anno 2014.

determina

2821 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - U.O.C. Approvvigionamenti - conti economici: 400112 (dispositivi medici) - 400114 
(materiale protesico) - 400115 (Strumentario chirurgico) - 400240 (Cancelleria e stampati) - 400225 (materiale di 
pulizia e convivenza in genere) - 451010 (vigilanza) - 451070 (servizio di sterilizzazione con ossido di etilene) - 
480330 (Servizio noleggio e manutenzione contenitori igienici), aggiornamento della disponibilità economica per 
l'anno 2013.

determina

2822 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio sostitutivo della mensa per una parte dei dipendenti della Fondazione IRCCS. Prosecuzione contrattuale 
 per il periodo 1.01.2014 - 28.02.2014.

determina

2823 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Servizio di noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria piana e vestiario per il personale per 48 mesi - 
 1.1.2009 - 31.12.2012.

 Prosecuzione contrattuale per il periodo 1.01.2014 - 31.03.2014.

determina



2824 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Indizione di procedura negoziata diretta finalizzata all'acquisizione di specifici software, necessari per 
l'aggiornamento tecnologico della PET-CT, modello Biograf Siemens, installata presso l'U.O. Medicina Nucleare - 
utilizzo dello specifico contributo erogato attraverso la D.G.R. n. X/388/13, per l'ammodernamento tecnologico 
complesso e la qualificazione delle strutture pubbliche, in adesione alla L.R. n. 18/12.

determina

2825 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - conto riepilogativo esercizio 2013 - periodo: dal 01/11/2013 al 30/11/2013. determina
2826 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Aggiudicazione, a seguito di cottimo fiduciario per l'acquisizione di n. 4 letti per Terapia Intensiva Pediatrica da 

destinare all'U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica nell'ambito del progetto regionale per il "Nuovo Ospedale 
dei Bambini".

determina

2827 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Comodato d'uso di un sistema di monitoraggio emodinamico per terapia intensiva Spacelabs concesso dalla ditta 
Novaura, da installare presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione Sezione di Rianimazione Emma Vecla ubicata 
presso il Padiglione Guardia della Fondazione IRCCS.

determina

2828 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Concessione in comodato d'uso temporaneo e gratuito della durata di un anno di uno strumento magneto-
dinamico da destinare alla U.O. Odontoiatria della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 

 Policlinico.

determina

2829 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Aggiudicazione, a seguito di cottimo fiduciario per la fornitura di un ecografo portatile da installare presso l'U.O.S. 
di Senologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

determina

2830 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta per la fornitura di presidi diversi per laparo/toracoscopia e laparo/toracotomia, monouso e non, 
per trentasei mesi - prosecuzione delle forniture a tutto il 30.06.2014.

determina

2831 23/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Modifica delle linee guida in materia di acquisti di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10, del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - (Codice dei contratti pubblici).

determina

2832 23/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014: "riorganizzazione del Pronto Soccorso - gestione dei traumi cranici" - responsabile prof. 
Luciano Gattinoni - istituzione di nn. 3 borse di studio sui temi nn 190, 191 e 192

determina

2833 23/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014 - collaborazioni a progetto e borse di studio istituite con determinazione n. 2329 del 
05.11.2013: approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 28 collaborazioni a progetto 
(di cui n. 7 a titolo onorario) e n. 171 borse di studio

determina

2834 23/12/2013 Direzione Scientifica Ricerca corrente 2014 - collaborazioni a progetto e borse di studio istituite con determinazione n. 2367 del 
12.11.2013: approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 14 collaborazioni a 
progetto (di cui n. 1 a titolo onorario), n. 1 collaborazione coordinata e continuativa e nn. 12 borse di studio

determina

2835 23/12/2013 Direzione Scientifica Conferimento di nn. 4 incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del progetto "lotta alla sepsi ospedaliera" 
nell'ambito dei progetti di ricerca innovativa - assegnato dalla regione lombardia all'azienda ospedaliera ospedale 
niguarda ca' granda - resp.scientifico: dr.ssa monica savioli (rich. 4651-4652-4653).

determina

2836 23/12/2013 Direzione Scientifica Fondi funzione u.o.n.p.i.a sui progetti denominati: "migrazione e disagio psichico in eta' evolutiva e nell'adulto" e 
"supporto nelle gravi disabilita' nella comunicazione in eta' evolutiva" - responsabile scientifico: dott.ssa m. 
antonella costantino - assegnate con determinazione n. 468 del 27.02.2013 e n. 997 del 30.04.2013: proroga delle
borse di studio sui temi nn. 26-27-28-29-33-34

determina

2837 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca rf 2010 dal titolo: "epigenetic mechanisms in the control of viral transcription/replication in 
chronic hbv patients antiviral treatments: an integrated approach to the new biomarkers identification and rational 
clinical decisions" - sotto la responsabilita' scientifica del prof. massimo colombo - approvazione del verbale di 
selezione e conseguente assegnazione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 1-2

determina

2838 23/12/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico con la fondazione istituto 
neurologico casimiro mondinoal progetto di ricerca finalizzata 2010 conv. n. 247/rf-2010-2319745 dal titolo: 
"presbyphagia analysis of diagnostic criteria and indetification of potential innovative treatment" - responsabile 
scientifico: prof. alberto priori - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 borsa 
di studio sul tema n. 2

determina

2839 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area clinico assistenziale giovani ricercatori dal titolo: "albright 
hereditary osteodystrophy and pseudohypoparathyroidism: investigation on the disrupted signalling underlying its 
pathogenesis and identification of a novel clinical, biochemical and molecular classification" sotto la 
responsabilita' della dr.ssa giovanna mantovani - approvazione del verbale di selezione e conseguente 
assegnazione di nn. 3 borse di studio sui temi nn. 8-9-10

determina



2840 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "pegvisomant ed epatotossicita': valutazione dei meccanismi patogenetici" - 
contributo della societa' pfizer italia srl - responsabile scientifico: prof.ssa annamaria spada - approvazione del 
verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2841 23/12/2013 Direzione Scientifica Accordo di collaborazione tra la fondazione irccs ca' granda ospedale maggiore policlinico e la societa' diatech 
pharmacogenetics s.r.l. per il progetto denominato "sequenziamento dei geni egfr e kras in linee di tumore 
polmonare mediante pirosequenziamento e spettometro di massa" presso l'u.o. anatomia patologica - resp. del 
progetto prof.ssa monica rosa miozzo - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 
1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2842 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo: "effetto dell'interferone beta sull'espressione di molecole di adesione responsabili 
della migrazione intra cerebrale dei linfociti attivati in pazienti con sclerosi multipla" - contributo dell'ingegner 
cesare cusan - responsabile scientifico: prof. elio scarpini - approvazione del verbale di selezione e conseguente 
assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2843 23/12/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la fondazione irccs ca' granda - ospedale 
maggiore policlinico: u.o.s.d. malattie neurodegenerative - responsabile scientifico prof. Elio Scarpini

determina

2844 23/12/2013 Direzione Scientifica Studio clinico di fase iv dal titolo: "effetto dell'interferone beta sull'espressione di molecole di adesione 
responsabili della migrazione intra-cerebrale dei linfociti attivati e sui livelli plasmatici di frazioni solubili di 
molecole di adesione e di chemochine" - contributo liberale dalla societa' bayer s.p.a. - responsabile scientifico: 
prof. Elio Scarpini - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul 
tema n. 4

determina

2845 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area biomedica giovani ricercatori dal titolo:"ips derived neural stem 
cells for spinal muscular atrophy therapy (smathera) - convenzione n. 091/gr-2009-1483560 assegnato dal 
ministero della salute - responsabile scientifico: dr.ssa Stefania Corti - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 3

determina

2846 23/12/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la fondazione irccs ca' granda - ospedale 
maggiore policlinico: u.o. neurologia - responsabile scientifico dr.ssa Stefania Corti

determina

2847 23/12/2013 Direzione Scientifica Studio osservazionale spontaneo finanziato: "analisi della prevalenza della malattia di gaucher tra i pazienti 
afferenti alle divisioni di ematologia italiane per splenomegalia e/o piastrinoterapia selezionati tramite 
l'applicazione dei parametri di un appropriato algoritmo diagnostico" - presso u.o. medicina interna 1/a - 
responsabile scientifico: prof.ssa M.D. Cappellini - approvazione del verbale di selezione e conseguente 
assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2848 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 dal titolo: "design of a clinical trial using cd 133-lv(u7) - convenzione n. 135/rf-
2009-1547384 - assegnato dal ministero della salute- responsabile scientifico: dr. Yvan Torrente - approvazione 
del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 3-4

determina

2849 23/12/2013 Direzione Scientifica Approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 20 presso 
la fondazione irccs cà granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. nefrologia e dialisi pediatrica - dr. Alberto 
Edefonti

determina

2850 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "extracorporeal regeneration of donor lung function to increase the number of organs available 
for transplantation - erlung" - responsabile scientifico: prof. francesco blasi - approvazione del verbale di selezione 
e conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2851 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetti di ricerca r.f.gr 2010 - 2318448 "towards intervertebral disc regeneration: mesenchymal stem/stromal 
cells with a novel bioactive hydrogel based approach. d.i." - p.i. dr. gianluca vadala' sotto la responsabilita' 
scientifica della dr.ssa rosaria giordano - approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 
1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2852 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetti di ricerca su fondi derivanti dalle attivita' di formazione sotto la responsabilita' scientifica del prof. 
Giovanni Costa e del dr. Natale Battevi presso l'u.o. cemoc - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 8

determina

2853 23/12/2013 Direzione Scientifica Conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico: Immunologia dei Trapianti di Organi e Tessuti - Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe 
Piccolo

determina

2854 23/12/2013 Direzione Scientifica Contributo assegnato dalla regione lombardia e da da fondi privati a favore del centro di riferimento per la fibrosi 
cistica -pediatria 3 di milano- coordinatrice prof.ssa Carla Colombo - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 45-46

determina



2855 23/12/2013 Direzione Scientifica Sperimentazione clinica: "uveiti virali recidivanti: risposta immunitaria e zinchemia" - presso u.o. oculistica - 
responsabile scientifico: prof. Roberto Ratiglia - approvazione del verbale di selezione e conseguente 
assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2856 23/12/2013 Direzione Scientifica R.f.g.r. 2010biomedico ordinario gr-2010-2312573 - dal titolo "multitherapeutic approach to the spinal cord injury 
by smart hydrogel delivery" p.i. pietro veglianese sotto la responsabilita' scientifica della dr.ssa Lorenza Lazzari- 
approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 3 borse di studio sui temi nn. 2-3-4

determina

2857 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "regenerating bone defects using new biomedical engineering approaches" - acronico: 
reborne - finanziato dalla commissione della comunita' europea. responsabile scientifico dr.ssa Rosaria Giordano -
approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 10

determina

2858 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto integrato di controllo delle infezioni sistemiche nel pazienti ematologico sottoposto a chemio 
immunoterapia e/o trapianto di cellule staminali emopoietiche - responsabile scientifico: prof. Agostino Cortelezzi - 
approvazione del verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 1-2

determina

2859 23/12/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico alla "realizzazione del centro per 
la cura e lo studio della seu" assegnato dal progetto alice onlus - associazione per la lotta alla seu - sotto il 
coordinamento scientifico del prof. Pier Mannuccio Mannucci - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 6

determina

2860 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "ampliamento della raccolta e studio dei dati relativi all'attivita' di bancaggio di unita' di sangue 
placentare per trapianto allogenico nelle banche pubbliche italiane" finanziato dall'istituto superiore di sanita' e cns 
- sotto la responsabilita' scientifica del dr. Maurizio Marconi - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 4

determina

2861 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione e l'esportazione dei dati relativi a 
45.000 campioni biologici in 13 biobanche afferenti alla biobanca italiana c/o centro risorse biologiche" finanziato 
dall'istituto superiore di sanita' - sotto la responsabilita' scientifica del dr. Maurizio Marconi - approvazione del 
verbale di selezione e conseguente assegnazione di nn. 3 borse di studio sui temi nn. 5-6-7

determina

2862 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "discovery of genetic determinants of inhibitor development in hemophilia a by exome 
sequencing" - responsabile scientifico: prof.ssa Flora Peyvandi - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2863 23/12/2013 Direzione Scientifica Studio clinico spontaneo "popolazioni cellulari, citochine ed altre molecole infiammatorie nella psoriasi, prima e 
dopo il trattamento con etanercept" - resp. scientifico: prof. Carlo Crosti - approvazione del verbale di selezione e 
conseguente assegnazione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 2-3

determina

2864 23/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca: "protocollo della gestione ambulatoriale del paziente adulto con fibrosi cistica" sotto la - 
responsabilita' scientifica del prof. Francesco Blasi - approvazione del verbale di selezione e conseguente 
assegnazione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 2

determina

2865 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio osservazionale spontaneo finanziato "diagnosi prechirurgica nei gliomi cerebrali mediante l'utilizzo della 
risonanza magnetica 3 tesla: applicazione di tecniche di imaging avanzate (dwi, dti, pwi, hmrs, fmri)" - presso 
l'u.o. neuroradiologia.

determina

2866 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. ml28699 eudract n. 2013-001569-17 della Roche s.p.a. - approvazione convenzione. determina

2867 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Studio clinico prot. gv28855 eudract n. 2013-001141-14 della Roche s.p.a. - approvazione convenzione. determina

2868 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole per l'utilizzo del dispositivo medico goldballoon2 e catetere coax 
marcato ce ma in uso off label per il paziente L.L. ( dm 8 marzo 2003) - presso l'u.o. ostetricia e ginecologia 1.

determina

2869 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole del farmaco sofosbuvir gs-7977: fornito dagilead sciences inc. : per il 
paziente C.P., trapiantata di fegato nel luglio 2013 per malattia terminale da virus c, attuale epatopatia colestatica 
da reinfezione post-trapianto( dm 8 marzo 2003) - presso l'U.O. Gastroenterologia 1.

determina

2870 23/12/2013 Direzione Scientifica - Comitato di 
Etica 

Autorizzazione all'uso ex compassionevole del medicinaleCampath per il paziente Mg-R affetto da leucemia 
linfatica cronica( dm 8 marzo 2003) - presso l'U.O.C.Oncoematologia.

determina



2871 23/12/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione per l'esecuzione di prestazioni da parte della U.O. 
Chirurgia Toracica a favore dell'Istituto Auzologico Italiano

determina

2872 23/12/2013 Settore Libera Professione Determinazione in merito al rinnovo della convenzione con l'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli 
Donatori di sangue Onlus, per l'esecuzione di indagini ecografiche

determina

2873 23/12/2013 Settore Libera Professione Cancellazione posizioni creditorie relative ai ricoveri nei reparti "S. Caterina" e "Polispecialistico" determina
2874 23/12/2013 Direzione Sanitaria Determinazioni in ordine all'utilizzo delle disponibilità residue determinazione n. 1193 del 28.5.2013 - conferimento

di incarichi di collaborazione coordinata e continutiva al Dipartimento Donna Bambino e Neonato
determina

2875 23/12/2013 UOC Qualità, Accreditamento, Rischio 
Clinico, Appropriatezza e Privacy - 
Qualità

Contratto con Bureau Veritas Italia S.p.A. per il mantenimento della certificazione del sistema di gestione, con 
riferimento alla norma UNI EN ISO 9001.2008 - Sistemi di gestione per la qualità, della Fondazione IRCCS Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, anno 2014

determina

2876 23/12/2013 U.O. Patrimonio Stabile di via delle Ande 1 - Milano - unità immobiliare ad uso abitativo - stipula contratto di locazione ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore della signora Aime Antonella (canone 
annuo a regime € 4.812,75 oltre spese)

determina

2877 23/12/2013 U.O. Patrimonio Stabile di viale Monte Grappa n. 6 - Milano - unità immobiliare ad uso abitativo - stipula contratto di locazione ai 
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore della signora Giacalone Simonetta 
(canone annuo € 6.282,00 oltre spese)

determina

2878 23/12/2013 U.O. Patrimonio Stabile di via Paolo Sarpi n. 7 - Milano - unità immobiliare ad uso abitativo - stipula contratto di locazione ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore del signor Parazzoli Guido Carlo (canone 
annuo € 14.376,00 oltre spese)

determina

2879 23/12/2013 U.O. Patrimonio Stabile divia Cavalleri n. 1 - Milano - unità immobiliare ad uso abitativo - stipula contratto di locazione ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore della signora Salardi Elena (canone annuo 
€ 2.938,00 oltre spese)

determina

2880 23/12/2013 U.O. Patrimonio Stabil di via Previati n. 13 - unità immobiliare ad uso abitativo - stipula contratto di locazione ai sensi dell'articolo 
2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore della signora Spagnuolo Maria (canone annuo € 
4.140,00 oltre spese)

determina

2881 30/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale a laureato in medicina e chirurgiain possesso di 
specializzazione in oftalmologia da destinare alla U.O. Oculistica della Fondazione. Approvazione della 
graduatoria e conferimento dell'incarico

determina

2882 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa TOTO Roberta e conseguenti determinazioni. determina

2883 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti del Dr. TACCONE Paolo e conseguenti determinazioni. determina
2884 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa NICOLINI Rita Valentina e conseguenti 

determinazioni.
determina

2885 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa PAGAN Francesca e conseguenti determinazioni. determina

2886 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa GHISONI Laura Mariae conseguenti 
determinazioni.

determina

2887 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Conferimento dell'incarico dirigenziale nei confronti della Dr.ssa BOSIS Samantha e conseguenti determinazioni. determina

2888 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Laboratorio e Ricerca

determina

2889 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Polipatologie.

determina

2890 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Coordinamento Laboratori di Ricerca

determina

2891 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Unità Coronarica

determina

2892 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Emopatologia.

determina

2893 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Chirurgia Generale della Grande Obesità.

determina



2894 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Malattie Infiammatorie Croniche dell'U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza.

determina

2895 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
 Professionale di Servizio Chirurgia Mininvasiva.

determina

2896 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Malattie Polmonari e Professionali.

determina

2897 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Patologia della Gravidanza

determina

2898 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Endoscopia e Nutrizione

determina

2899 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Coordinamento Area Ambulatoriale e DH

determina

2900 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Disfunzioni Pavimento Pelvico

determina

2901 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Coordinamento Laboratori Satelliti.

determina

2902 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Citofluorimetria

determina

2903 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Malattie Infiammatorie Croniche dell'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia.

determina

2904 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Endoscopia Digestiva.

determina

2905 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Immunologia Trapianti.

determina

2906 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Epatologia e Nutrizione.

determina

2907 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Trauma Center Pediatrico

determina

2908 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Gestione Biobanca.

determina

2909 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Trasfusinale e Immunoematologia

determina

2910 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Relazioni con il Pubblico e Carta dei Servizi.

determina

2911 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Attuazione Accordo di Programma.

determina

2912 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Unità 
Operativa Semplice Beni Culturali.

determina

2913 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Dematerializzazione, Sistemi Direzionali e Protocollo.

determina

2914 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Progettazione e Implentazione e Sistemi Informativi.

determina

2915 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Trapianti Polmonari

determina

2916 30/12/2013 U.O. Risorse Umane Piano di organizzazione aziendale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Incarico 
Professionale di Servizio Accreditamento e Controllo Strutture.

determina

2917 30/12/2013 UOC Qualità, Accreditamento, Rischio 
Clinico, Appropriatezza e Privacy - 
Qualità

Nomina supplenti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) del Codice Etico-Comportamentale determina



2918 30/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura di dispositivi per oculistica, per un periodo di 36 mesi - 
occorrenti alla Fondazione IRCCS "CA' GRANDA - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) ed 
all'Azienda Ospedaliera San Gerardo, alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, all'Azienda Ospedaliera 
Ospedale di Circolo di Melegnano - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

determina

2919 30/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Procedura negoziata diretta per la fornitura in service di un sistema "GENIUS" per test di conferma HIV 
immunoblot, comprendente l'apparecchiatura in uso, unitamente agli accessori, i relativi reagenti, i materiale di 
consumo e il servizio di assistenza tecnica atto a garantire il funzionamento del sistema stesso - 
ASSEGNAZIONE per 36 mesi - CIG 5430942B1B.

determina

2920 30/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Fornitura di vaccini per terapia iposensibilizzanti, soggetti al debito informativo regionale "file F" - 
ASSEGNAZIONE anno 2014.

determina

2921 30/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Incorporazione di Synthes SRL in Johnson & Johnson Medial SpA - Autorizzazione ad emissione ordini con nuova
ragione sociale

determina

2922 30/12/2013 U.O. Approvvigionamenti Acquisti in economia - unità operativa approvvigionamenti - determinazione limiti di spesa attribuiti per l'anno 2014
- Spese Correnti

determina

2923 30/12/2013 Direzione Scientifica Contributo assegnato da fondi privati a favore del centro di riferimento per la fibrosi cistica -pediatria 3 di milano- 
coordinatrice prof.ssa carla colombo- istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 47.

determina

2924 30/12/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. neuroradiologia - responsabile scientifico 
dott.ssa antonella costa

determina

2925 30/12/2013 Direzione Scientifica Studio spontaneo finanziato dalla ditta dr. schär dal titolo: "risposta alla reintroduzione del glutine in soggetti con 
sospetta gluten sensitivita'. un trial clinico randomizzato in doppio cieco" - resp. scientifico: dr. luca elli: istituzione 
di n. 1 borsa di studio sul tema n. 1

determina

2926 30/12/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccsca' granda ospedale maggiore policlinico, al progetto di ricerca finalizzata 
2009: "longitudinal pattern of streptococcus pneumoniae nasopharyngeal carriage and antimicrobial susceptibility 
in healthy children aged <=5 years in the metropolitan area of milan, northern italy" assegnato dal ministero della 
salute all'a. o. luigi sacco, convenzione n. 202/rf-2009-1538555 -responsabile scientifico dr. erminio torresani: 
istituzione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 4-5

determina

2927 30/12/2013 Direzione Scientifica Istituzione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 1-2 sul progetto dal titolo: "impatto dei test igras nella virologia 
clinica" - sotto la resp. scientifica della dr.ssa giovanna lunghi

determina

2928 30/12/2013 Direzione Scientifica Collaborazione della fondazione irccs cà granda - ospedale maggiore policlinico al progetto di ricerca dal titolo: 
"danno ischemico cerebrale e cellule staminali: ricerca di nuove applicazioni terapeutiche" - assegnato dalla 
regione lombardia all'a.o. san gerardo di monza- responsabile scientifico: dr.ssa lorenza lazzari - istituzione di n. 1 
borsa di studio sul tema n. 1

determina

2929 30/12/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione a progetto presso la 
fondazione irccs ca' granda - ospedale maggiore policlinico: u.o. medicina interna 1a - responsabile scientifico 
prof.ssa m.d. cappellini

determina

2930 30/12/2013 Direzione Scientifica Collaborazione con ospedale ca' granda niguarda nell'ambito delle iniziative farmacovigilanza rete ematologica 
lombarda (rel) per il progetto dal titolo: "segnalazione di reazioni avverse precoci e tardive dovute all'uso di nuovi 
farmaci in ambito onco-ematologico (farmarel)" nell'ambito delle iniziative regionali farmacovigilanza triennio 2011-
2013 - responsabile scientifico: prof. agostino cortelezzi - istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 4

determina

2931 30/12/2013 Direzione Scientifica Istituzione di una borsa di studio sul tema n. 21 presso la fondazione irccs cà granda - ospedale maggiore 
policlinico: u.o. nefrologia e dialisi pediatrica - dr. alberto edefonti

determina

2932 30/12/2013 Direzione Scientifica Istituzione di una borsa di studio sul tema n. 22 presso la fondazione irccs cà granda - ospedale maggiore 
policlinico: u.o. nefrologia e dialisi pediatrica - dr. gianantonio manzoni

determina

2933 30/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 afferente l'area biomedica giovani ricercatori dal titolo:"ips derived neural stem 
cells for spinal muscular atrophy therapy (smathera) - convenzione n. 091/gr-2009-1483560 assegnato dal 
ministero della salute - responsabile scientifico: dr.ssa stefania corti - istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 
4

determina

2934 30/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca nell'ambito del sapre (settore di abilitazione precoce dei genitori): "supporto organizzativo 
progetto sapre anno 2014-2015" sotto la responsabilita' scientifica della dott.ssa maria antonella costantino - 

  istituzione di una borsa di studio sul tema n. 40

determina



2935 30/12/2013 Direzione Scientifica Studio clinico - cod- prot. 12936a eudract n. 2009-011845-24 della ditta lundbeck italia spa - resp. scientifico: prof. 
nereo bresolin: istituzione di nn. 2 borse di studio sui temi nn. 1-2

determina

2936 30/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca finalizzata 2009 dal titolo: "next generation dna sequencing in deep vein thrombosis" 
assegnato dal ministero della salute - responsabile scientifico: dr.ssa ida martinelli - istituzione di n. 1 borsa di 
studio sul tema n. 1

determina

2937 30/12/2013 Direzione Scientifica Studio multicentrico randomizzato di fase iii in doppio cieco controllato con placebo per valutare l'efficacia e la 
sicurezza di everolimus (rad001) in pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato dopo fallimento del 
trattamento con sorafenib" - resp. scientifico: prof. massimo colombo: istituzione di n. 1 borsa di studio sul tema n. 
1

determina

2938 30/12/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale nell'ambito degli 
studi clinici ai447-029 - resp.scientifico: prof. massimo colombo (rich. 2755 )

determina

2939 30/12/2013 Direzione Scientifica Indizione di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale nell'ambito del 
progetto "studio sperimentale multicentrico in cieco randomizzato sugli effetti del trattamento osteopatico del 
neonato avente plagiocefalia e/o torcicollo miogeno congenito" - finanziato da regione lombardia - resp.scientifico: 
prof. fabio mosca (rich. 0434)

determina

2940 30/12/2013 Direzione Scientifica Progetto di ricerca dal titolo "studio sperimentale multicentrico in cieco randomizzato sugli effetti del trattamento 
osteopatico nel neonato avente plagiocefalia e/o torcicollo miogeno congenito"- finanziato da regione lombardia - 
sotto la responsabilita' scientifica del prof. Fabio mosca -rettificaproroga

determina

2941 30/12/2013 Ufficio Affari Generali, Legale e delle 
Assicurazioni 

Procedura per la segnalazione alla procedura regionale della corte dei conti degli esborsi sostenuti a fronte di 
richieste risarcitorie in materia di responsabilità medica potenzialmente costituenti danno erariale per la 
Fondazione

determina

2942 30/12/2013 U.O. Sviluppo e Promozione Convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda per l'esecuzione di esami ai fini della 
valutazione del donatore di organi a favore della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico

determina

2943 30/12/2013 U.O. Amministrazione e Finanza Trattamento fiscale e previdenziale riferiti a posizioni in essere preso la Fondazione determina


