
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI 

ACCORDI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019  

N. DELIBERA 
N. 

DELIBERA 
DATA 

SOGGETTO 
PUBBLICO/ 
SOGGETTO 

PRIVATO 

OGGETTO 

         

1 49 25/01/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Rinnovo sino al 31/10/2019 della convenzione tra l’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana Sud Est per la disciplina 
delle attività formative e delle attività specialistiche per la diagnosi e la 
terapia delle malattie metaboliche dell`osso, con riferimento 
all`osteoporosi  

         

2 90 01/02/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Protocollo di intesa tra l'Azienda ospedaliero univarsitaria Senese e l' 
Azienda USL Toscana Centro per la realizzazione di progetti aziendali 
di riorganizzazione e informatizzazione di servizi di comune interesse.    

         

3 95 01/02/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Rinnovo Convenzione tra Azienda ospedaliero universitaria Senese e 
ASP Siena per servizi vari da effettuare presso alloggi per il personale 
straniero in formazione - periodo 01/03/2019 - 28/02/2020 

         

4 141 18/02/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Approvazione convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria 
Senese e l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli per 
svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture 
assistenziali extra rete formativa.   

         

5 152 22/02/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra Azienda ospedaliero universitaria Senese e Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di attività formativa 
professionalizzante e tirocini presso UOC Cardiologia non inclusa nella 
rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato 
cardiovascolare dell'Università di Bari.  

         

6 191 05/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra Azienda ospedaliero universitaria Senese e Comune di 
Siena per l'utilizzo e funzionamento di strutture ed infrastrutture di locali 
dell'AOUS quali obitorio e deposito salme.  

         

7 212 07/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Accordo di collaborazione interaziendale con AUSL Toscana Sud Est 
per la presa in carico di persona vittima di violenza da parte dei referenti 
territoriali per le cure prestate in Pronto Soccorso 

         



8 253 21/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra Azienda ospedaliero - universitaria Senese e 
Università degli Studi di Siena in materia di medici in formazione 
specialistica presso strutture sanitarie Azienda ospedaliero-universitaria 
Senese.  

         

9 254 21/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra Università degli Studi di Firenze ed Azienda 
ospedaliero - universitaria Senese per l'inserimento delle strutture 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Senese nella rete formativa delle 
scuole di specializzazione di area medica.  

         

10 288 28/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria Senese e 
l'Università degli Studi di Siena per attività specialistica di medico 
autorizzato. 

         

11 289 28/03/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra Azienda ospedaliero universitaria Senese e Università 
degli Studi di Siena per attività di Fisica Sanitaria 

         

12 307 04/04/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria Senese e il 
Difensore Civico della regione Toscana 

         

13 374 19/04/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Accordo tra Azienda ospedaliero universitaria Senese e Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'erogazione 
del servizio di ristorazione agli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti 
dall'Università degli Studi di Siena ed altri utenti individuati dall'Azienda 
Regionale DSU   

         

14 388 24/04/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenziona 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 oncologica e medicina 
clinica GenOMec - Ciclo XXXV - Aa. 2019/2020 

         

15 389 24/04/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e La 
Sapienza Università di Roma per attività di formazione extra rete 
formativa della Dr.ssa F.V.  

         

16 402 03/05/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria Senese e 
l'Università degli Studi di Siena per la definizione delle modalità di 
gestione e ripartizione dei costi inerenti agli spazi facenti parte del 
compendio immobiliare sito in Siena , sede del Policlinico Santa Maria 
alle Scotte nonché degli altri costi e servizi comuni 

         



17 419 09/05/2019 SOGGETTO 
PRIVATO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria Senese e 
l'Associazione ANED ( Associazione Nazionale Emodialisi Dialisi e 
Trapianto) finalizzata ad informare, formare ed educare i pazienti ed i 
loro familiari relativamente alla patologia nefropatica da attuarsi 
all'interno del presidio ospedaliero.  

         

18 431 16/05/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione attuativa tra l'Azienda ospedaliero universitaria Pisana 
(capofila) e l'Azienda ospedaliero universitaria Senese quale Unità 
Operativa Partner (Unità 2) partecipante al progetto di ricerca dal titolo 
"Studio di fase 4 , multicentrico, randomizzato per valutare il 
mantenimento della remissione clinica di malattia dopo 6, 12, 18, 24 
mesi dalla sospensione ddella terapia con farmaco ANTI - TFN - ALFA 
in pazienti affetti da artrite reumatoide finanziato nell'ambito del Bando 
AIFA 2012 - Codice FARM125FKN - Cocice CUP H56J12000740005. 

         

19 432 16/05/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero universitaria Senese e l'Azienda 
ospedaliero universitaria di Careggi per l'attivazione di un servizio di 
consulenza/second opinion per la diagnostica anatomo-patologica delle 
ematopatologie    

         

20 452 23/05/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Convenzione tra l'Azienda ospedaliero - universitaria Senese e l'ASL 
Toscana Sud Est per la fornitura del servizio di sterilizzazione 
dell'Ospedale La Misericordia di Grosseto    

21 515 13/06/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Approvazione schema di convenzione tra l’Azienda ospedaliero – 
universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana Nord – Ovest per 
consulenza su casi di patologia emolinfopoietica.  
 

22 551 26/6/2019 SOGGETTO 
PUBBLICO 

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività 
formativa professionalizzante ai fini della formazione specialistica di 
area sanitaria della Dr.ssa Y.P. presso strutture assistenziali al di fuori 
della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica 
dell’Università degli Studi di Padova 
 

23 576 27/6/2019 SOGGETTO 
PRIVATO 

Consorzio Metis, approvazione dell’offerta economica e dello schema di 
contratto per l’espletamento di servizi 
 

24 579 SOGGETTO 
PRIVATO 28/6/2019 

Accordo tra l`Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e la Società di 
Servizi Ulises 29 Bis s.l. di Madrid (Spagna) per completamento 
consulenze specialistiche assistenziali in neuroradiologia interventistica 
 

 


