
 

 

 

                                                      Rep………(…………..) del ….. luglio 2020 

Il Direttore 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Richiamata tutta la normativa nazionale, regionale ed interna all’Università degli 

Studi di Firenze – per quanto compatibile - in materia di COVID 19; 

- Richiamata la nota del Rettore prot. 65699 del 7 maggio 2020; 

- VISTA la nota prot. n. 3767 del 25/05/2020 dell’AOU Meyer che accetta la 

proposta del Rettore di prorogare al 31 dicembre 2020 l’Accordo Interaziendale 

a tre per l’Urologia Pediatrica in modo da consentire la chiusura dell’anno in 

corso con le modalità in esso determinate; 

- VISTA la nota del Prof. Marco Carini, Direttore del Centro Interaziendale di 

Urologia Pediatrica, nota  prot. N. 103429 del 22.7.2020 con la quale richiede 

allo scrivente Direttore del DMSC, e sulla base di quanto sopra, la proroga del 

contratto Rep. 878/2019 del 10/07/2019 stipulato con la signora Nadia Bhairaty 

in quanto l’attività di detto contratto si sostanzia nel supporto all’attività clinica, 

didattica, e di sperimentazione clinica per il Centro Interaziendale AOU Careggi 

e AOU Meyer al fine di creare una rete trasversale di comunicazione tra i tre 

Enti; 

- Ritenuto coerente e logico che detta proroga debba seguire i tempi dell’accordo 

interaziendale   e, dunque, fino al 31 dicembre 2020, ispirandosi la stessa anche 

a principi di efficacia ed efficienza amministrativa che mal si attaglierebbero- 

visti i tempi stretti – con l’emanazione di un ulteriore bando  ; 

- Vista la nota inviata dallo scrivente Direttore DMSC all’AOUC ed al Meyer  

(Nota prot n 103817 del 23.7.2020), nota tesa ad ottenere da dette Aziende 

l’approvazione alla copertura finanziaria necessaria alla proroga de qua  ;  

 

 

-   





DECRETA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) La proroga, per le motivazioni addotte in premessa, del contratto Rep. 878/2019 

del 10/07/2019 stipulato con la signora Nadia Bhairaty fino al 31 dicembre 2020, 

per € 8.950 - lordo percipiente; 

3) Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Compensi per il pagamento;  

4) La pubblicazione del presente decreto sull’Albo di Ateneo. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Corrado Poggesi 
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