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oggetto
Esame ed approvazione verbale seduta di data 26 giugno 2018.
Approvazione verifica gestionale relativa al periodo 01.01.2018 - 30.06.2018 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, LR
7/2005.
Approvazione dello schema di contratto di comodato degli spazi adibiti a Centro Diurno per Anziani dell’edificio di
proprietà del Comune di Scurelle (p.ed. 1029 in C.C. Scurelle) e dei relativi arredi ed attrezzature e mandato al
Direttore per la stipula dello stesso.
Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana.
Elezione del Presidente della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.
Presa d'atto del verbale seduta di data 8 agosto 2018.
Proroga del contratto del Direttore ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 7/2005.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 24 agosto 2018.
Individuazione del sostituto del Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
Aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” al fine di
adeguarsi a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di “Whistleblowing”.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dd. 24.08.2018 avente ad oggetto "Presa d'atto del verbale
seduta di data 8 agosto 2018.": correzione di errore materiale.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 27 settembre 2018.
Approvazione dell’Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'A.P.S.P. “S. Lorenzo e
S. Maria della misericordia” di Borgo Valsugana con contratto di diritto privato a tempo determinato.

28 novembre 2018 Esame ed approvazione verbale seduta di data 22 ottobre 2018.
Approvazione verifica gestionale relativa al periodo 01.01.2018 - 30.09.2018 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, LR
28 novembre 2018
7/2005.
Ratifica del Decreto del Presidente n. 2 dd. 24.10.2018 avente ad oggetto “Approvazione convenzione con l'Opera
28 novembre 2018
Armida Barelli per tirocini formativi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.”
Recepimento del "Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non
dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018" e dell’"Accordo di Settore attuativo del Contratto
28 novembre 2018
Collettivo Provinciale di Lavoro 2016 – 2018 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali"
sottoscritti in data 1 ottobre 2018.
Nomina del Direttore quale Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 del Codice
28 novembre 2018
dell’Amministrazione Digitale.
Nomina del revisore dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"
28 novembre 2018
di Borgo Valsugana per il periodo 11.12.2018 - 10.12.2021.
12 dicembre 2018 Esame ed approvazione verbale seduta di data 28 novembre 2018.
Presa d’atto della della relazione annuale 2018 relativa al Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione
12 dicembre 2018
e definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
28 dicembre 2018 Esame ed approvazione verbale seduta di data 12 dicembre 2018.
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Adesione al sistema di finanziamento previsto dalle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo
28 dicembre 2018 sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del
Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2019 e relativo finanziamento".
Adesione al sistema di finanziamento previsto dalle "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri
28 dicembre 2018 diurni per l'anno 2019 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della
domiciliarità - area anziani".
28 dicembre 2018 Approvazione Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2019.
28 dicembre 2018 Approvazione bilancio preventivo economico triennale 2019-2021.
Determinazione rette giornaliere RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per Anziani di Scurelle a valere dal
28 dicembre 2018
01.01.2019.
28 dicembre 2018 Approvazione importi retta giornaliera prenotazione posto letto 2019.
28 dicembre 2018 Determinazione costo pasto per l’anno 2019 per utenti esterni.
28 dicembre 2018 Approvazione tariffe servizio pedicure e parrucchiere anno 2019.
28 dicembre 2018 Adesione al modello Marchio Qualità & Benessere per il biennio 2019-2020 - C.I.G. Z3D26599A7
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28 dicembre 2018 Approvazione dello schema di "Convenzione per l'istituzione di un servizio di social-housing nel Comune di Scurelle".
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€

2.500,00

