
DELIBERA N.
DELIBERA 

DATA
SOGGETTO PUBBLICO / SOGGETTO PRIVATO

1 560 28/06/2018
Sottoscrizione accordo integrativo Fondazione
Nannini Onlus

2 561 28/06/2018

Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese per attività di consulenza epilettologica e
supporto specialistico-chirurgico

3 566 28/06/2018

Accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e l'Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario per l'accesso degli utenti
indicati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario al servizio mensa aperta al
pubblico della Struttura Ospedaliera Le Scotte.
Periodo 01/03/2018 - 28/02/2019

4 577 29/06/2018
Approvazione convenzione studi clinici Prot. CA224-
047, 2110038, ARSAOUS-2017 

5 589 06/07/2018

Accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e l’Associazione La Forza e il Sorriso –
LG.F.B. Italia ONLUS per l’avvio del Progetto La
forza e il sorriso

6 648 26/07/2018

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e
l’Azienda ospedaliero- universitaria Senese per il
finanziamento parziale (50%) di n. 1 Borsa di Studio
per la frequenza del dottorato di ricerca in genetica
oncologia e medicina clinica GenOMeC - CICLO
XXXIV, Aa. Aa. 2018/2021

7 665 27/07/2018

Stipula convenzione tra l’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese e l’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina per prestazioni di diagnosi
genetica preimpianto (PGD)

8 666 27/07/2018

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e
l’Azienda ospedaliero- universitaria Senese per il
finanziamento di n. 1 Borsa di Studio per la
frequenza del dottorato di ricerca in genetica 

9 691 06/08/2018

Approvazione schema di Accordo con l’Università
degli Studi di Siena in tema di tutela della salute e
sicurezza e coperture assicurative degli assegnisti
di ricerca, dei dottorandi, dei professori a contratto
afferenti all’attività assistenziale, funzionale
all’attività di didattica e ricerca 

10 707 16/08/2018

Approvazione dello schema di convenzione per il
servizio di analisi microbiologiche tra Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della
Toscana - M. Aleandri

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 
ACCORDI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 



11 747 31/08/2018

Protocollo d'intesa tra l'Azienda ospedaliero-
universitaria Senese e l'Azienda USL Toscana Sud
Est per il trasferimento di unità di cellule staminali
emopoietiche crioconservate in caso di eventi
avversi per la messa in sicurezza delle stesse

12 750 31/08/2018

Recepimento dello schema di convenzione tra
Regione Toscana e L'Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese per il distacco di personale in
attuazione della DGRT n.182/2018

13 788 13/09/2018
Rinnovo contrattuale della concessione di spazi per
asilo nido e scuola d’infanzia presso l’AOU Senese

14 792 13/09/2018

Convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori sezione provinciale di Siena impresa sociale
ONLUS per l’erogazione di consulenze
specialistiche

15 794 13/09/2018

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese per l’attivazione di un servizio di
consulenza/second opinion e training on the job per
la diagnostica anatomo patologica delle
ematopatologie 

16 804 14/09/2018

Convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e il Comune di San Quirico D’Orcia per
l’utilizzo e il funzionamento di strutture ed
infrastrutture di locali dell’AOU Senese quali
l’obitorio e deposito di osservazione salme

17 837 26/09/2018

Percorso assistenziale malattia celiaca: istituzione
di un sistema informativo per il monitoraggio e la
gestione del rilascio dei certificati diagnostici e dei
piani terapeutici per celiachia e dermatite
erpetiforme - Individuazione del Responsabile del
trattamento dei dati personali

18 855 27/09/2018

Approvazione schema di convenzione tra Azienda
ospedaliero-universitaria Senese, l’Istituto per la
Ricerca la Formazione e la Riabilitazione
(I.Ri.Fo.R.) Toscana ETS (I.Ri.Fo.R) e la Sezione
Italiana dell’Agenzia Internazionale per la
prevenzione della cecità- Comitato Regionale
Toscano, per le attività del Centro per l’Educazione
e la Riabilitazione Visiva (CERV) dell’Area Vasta
Sud Est, con sede presso l’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese

19 909 23/10/2018

Produzione di emocomponenti per uso non
trasfusionale: approvazione schema di convenzione
con la struttura sanitaria Perfo Chirurgia Srl, ai sensi
della Deliberazione GRT 1421/2016 e Deliberazione
Direttore Generale n. 607/2018 

20 910 23/10/2018

Convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e la Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio per la ricerca medica e di sanità
pubblica per effettuazione di interventi
cardiochirurgici di chiusura del Dotto di Botallo 



21 920 26/10/2018

Recepimento Delibera G.R.T. n. 742/2018 in ordine
ai trattamenti di dati personali correlati alle materie
di competenza di Estar, ai sensi Regolamento UE
2016/679 e approvazione schema di convenzione
per la nomina a Responsabile del trattamento

22 962 09/11/2018

Approvazione dello schema di convenzione tra
l’INAIL - Direzione regionale per la Toscana,
l’Università degli Studi di Siena e l’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese per l’attivazione di
un progetto sperimentale di alta qualificazione
denominato “Qualità in Medicina del Lavoro”

23 965 09/11/2018

Recepimento convenzione con l'Università degli
Studi di Siena per l'istituzione del master
Universitario di secondo Livello in Lean Health Care
Management AA2018-2019

24 981 14/11/2018

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria
Senese e l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona
ASP Città di Siena per uso temporaneo di alloggi
per personale straniero in formazione periodi vari 

25 987 15/11/2018

Approvazione dello schema di contratto di
erogazione servizi con la Fondazione Toscana Life
Sciences per il Centro di Immuno-Oncologia (CIO)
dell`Azienda ospedaliero-universitaria Senese

26 1020 22/11/2018
Approvazione dello schema di convenzione tra
l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il
Difensore Civico della Regione Toscana

27 1026 28/11/2018

Approvazione schema di convenzione tra l`Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e l`Azienda USL
Toscana Nord Ovest per attività di Genetica
Preimpianto (PGD)

28 1035 28/11/2018

Approvazione schemi di convenzione tra l`Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e l`Università di
Pisa per l`utilizzazione quali "Strutture Collegate" di
Unità Operative accreditate (D.L. 13/6/2017 n. 402)
ai fini dello svolgimento di attività dei medici in
formazione delle scuole di specializzazione in
Chirurgia Toracica, Malattie dell`apparato digerente,
Audiologia e Foniatria

29 1089 14/12/2018

Rinnovo convenzione tra Azienda ospedaliero-
universitaria Senese e Azienda Pubblica Servizi alla
Persona ASP Città di Siena per uso temporaneo di
alloggi per il personale straniero in formazione
periodo 1 marzo 2019-28 febbraio 2020

30 1106 17/12/2018
Adesione dell`Azienda ospedaliero-universitaria
Senese quale socio a titolo gratuito nella
"PMA.ITALIA Fondazione di partecipazione

31 1107 20/12/2018

Approvazione convenzione tra l’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese e l’Università di Pavia per
svolgimento di attività formativa professionalizzante
presso strutture non incluse nella rete formativa
della Scuola di Specializzazione in Psichiatria



32 1121 20/12/2018

Modifica Deliberazione del Direttore Generale n.
691/2018: approvazione nuovo schema di accordo
con l’Università degli Studi di Siena in tema di tutela
della salute e sicurezza e coperture assicurative
degli assegnisti di ricerca, dei borsisti, dei
dottorandi, degli iscritti a corsi universitari post-
laurea diversi dai corsi di specializzazione e dei
professori a contratto afferenti all’attività
assistenziale, funzionale all’attività di didattica e
ricerca.

33 1132 20/12/2018

Rinnovo convenzione di ulteriori anni uno tra
l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e
l'Azienda Ospedaliero Papardo di Messina per
prestazioni di diagnosi genetica preimpianto (PGD)

34 1136 21/12/2018

Approvazione della convenzione tra l'Azienda
ospedaliero-universitaria Senese e l'Associazione
Italiana Celiachia Onlus Toscana (AIC) per la
realizzazione di un punto informativo per gli utenti
cui è stata diagnosticata la malattia celiaca

35 1137 21/12/2018

Approvazione dello schema di Accordo "Disciplina
attività di valutazione diagnostico-funzionale,
interventi di riabilitazione visiva ed interventi presso
ambienti di vita e di lavoro persone ipovedenti e non
vedenti adulti ed in età evolutiva presso i Presidi di
Arezzo San Donato e Ospedale Misericordia di
Grosseto

36 1149 28/12/2018

Recepimento convenzione con l`Università degli
Studi di Siena per l`istituzione del Master
Universitario di primo livello in "Il Codice Rosa
strategia di intervento nella presa in carico delle
vittime di violenza"


