A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - II semestre 2016
numero
55

data
06 luglio 2016

56

12 luglio 2016

57

12 luglio 2016

58

13 luglio 2016

59

13 luglio 2016

60

20 luglio 2016

61

28 luglio 2016

62

28 luglio 2016

Revisione delle procedure "Gestione assenza del personale" e "Malnutrizione" del Manuale Organizzativo Aziendale

63

4 agosto 2016

Affidamento della fornitura di un software per la gestione della modulistica del personale. - C.I.G. Z981ACD5E5

64

65
66
67
68
69
70

oggetto
impegno di spesa
Attribuzione ai responsabili di area degli obiettivi individuali e dell'indennità per area direttiva - anno 2016
Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento della fornitura di prestazioni
infermieristiche c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di 24
mesi. Nomina della Commissione di gara. - C.I.G. 671901850E
Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento del servizio di gestione
della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana per il periodo di 18 mesi. Nomina della Commisione di gara. - C.I.G. 6718953F67
Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento della fornitura di prestazioni
infermieristiche c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di 24
mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 671901850E
Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento del servizio di gestione
della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana per il periodo di 18 mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 6718953F67
Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (24 ore settimanali) - tempo
indeterminato nella figura professionale di OPERAIO QUALIFICATO - categoria B - livello BASE - 1^ posizione
retributiva. Approvazione verbali e graduatoria finale.
Affidamento in sanatoria del servizio di erogazione bevande e prodotti alimentari confezionati presso l'A.P.S.P. "S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo 2016 - 2020.

€

Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento della fornitura di prestazioni
4 agosto 2016
infermieristiche c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di 24 €
mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 671901850E
Procedura ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 per l’affidamento del servizio di gestione
4 agosto 2016
della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” c/o l'A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo
€
Valsugana per il periodo di 18 mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 6718953F67
Assunzione sig. GONER CRISTIAN, in qualità di Operaio Qualificato, a tempo indeterminato e a tempo parziale (24
9 agosto 2016
ore settimanali) dal 16.08.2016.
Riammissione in servizio della sig.ra Dalla Rosa Denise già dipendente di questa A.p.s.p. in qualità di Operatore
9 settembre 2016
Socio Sanitario a tempo indeterminato dal 01.01.2012 al 31.07.2016.
Liquidazione compensi alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a
13 settembre 2016 tempo parziale (24 ore settimanali) - tempo indeterminato nella figura professionale di OPERAIO QUALIFICATO €
categoria B - livello BASE - 1^ posizione retributiva.
Proroga Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
14 settembre 2016
sett.li) dal 01.10.2016.
"Lavori di realizzazione del nucleo demenze gravi": approvazione prospetto riepilogativo della spesa e saldo delle
19 settembre 2016
spese tecniche e dei lavori in diretta amministrazione. C.U.P. H34H15000960003

999,00
199.958,24

195.968,75

1.010,10

71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81

Operatore Socio Sanitario sig.ra MOSER ROBERTA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
sett.li) a tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2017.
Operatore Socio Sanitario sig.ra DALL'AGNOL ELISABETTA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
20 settembre 2016
settimanali) a tempo parziale (18 ore settimanali) per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2017.
Autorizzazione al passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 – comma 1 – del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 della
26 settembre 2016 sig.ra Murer Patrizia, dipendente di questa A.P.S.P., presso l'A.P.S.P. S. Giuseppe di Primiero a far data dal
01.10.2016.
Infermiera sig.ra DAL PALU' VALERIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanaliI) a tempo
26 settembre 2016
parziale verticale (24 ore settimanali) per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2017.
20 ottobre 2016 Revisione di n.3 procedure del Manuale Organizzativo Aziendale
Operatore Socio Sanitario sig.ra BORGOGNO LORETA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (24 ore
28 ottobre 2016
settimanali) a tempo pieno per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017.
20 settembre 2016

2 novembre 2016

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di aggiudicazione per il
servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato peri profili professionali di Ausiliario categoria A 1°
posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva - Pubblicazione avviso.

Operatore Socio Sanitario sig.ra FIETTA ELENA: trasformazione in sanatoria dell'orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2016.
Operatore Socio Sanitario sig.ra LUSHAKAJ SHPRESA: trasformazione in sanatoria dell'orario di lavoro da tempo
3 novembre 2016
parziale (18 ore sett.li) a tempo pieno per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2016.
Erogazione contributi alle Associazioni “Gruppo di Ricerca Geriatrica” di Brescia e “Alzheimer Bari” Onlus di Bari per
7 novembre 2016
il sostegno delle attività istituzionali.
Affidamento per l'anno 2017 alla ditta Esakon snc (P.IVA 01621200227) del servizio di consultazione dei dati storici
14 novembre 2016
dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana - CIG Z081BFE131
3 novembre 2016

82

Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE
18 novembre 2016 DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 9 mesi. Determina a contrarre. - C.I.G. 6853939164

83

21 novembre 2016

84

23 novembre 2016

85

28 novembre 2016

86

29 novembre 2016

87

30 novembre 2016

88

1 dicembre 2016

89

1 dicembre 2016

90

6 dicembre 2016

91

7 dicembre 2016

Assunzione Berta Carlos Gustavo in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
22.11.2016.
Affidamento del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per anziani di Scurelle per il periodo 01.01.201731.12.2017. C.I.G. Z9B1C29DA6.
Affidamento della realizzazione di un servizio fotografico e della realizzazione della grafica per la nuova Carta dei
Servizi. - C.I.G. Z141C326CE
Affidamento per l'anno 2017 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento del software
SIPCARplus® - CIG Z371C3E3AA
Revisione delle procedure "Consenso informato" del Manuale Organizzativo Aziendale e integrazione con il relativo
documento e modulo.
Proroga dell'affidamento alla ditta Panificio Valsugana Srl (P.IVA 00328810221) della fornitura di “Pane” per il
servizio mensa della A.P.S.P. per il periodo 01.01.2017 - 30.06.2017 - CIG. Z43172AA2D
Proroga Berta Carlos Gustavo in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.12.2016.
Affidamento del servizio di parruchhiera per il periodo 01.01.2017-31.12.2017. C.I.G. Z3F1C611BF
Assunzione Buffa Samanta in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore
sett.li) dal 07.12.2016.

€

1.000,00

€

400,00

€

35.000,00

€

620,00

€

13.500,54

€

2.750,00

€

5.500,00

92
93

94

9 dicembre 2016

Assunzione Tosi Antonella in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 10.12.2016.

Assunzione Zagayetska Valentyna in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
10.12.2016
Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE
DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B
12 dicembre 2016
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 9 mesi. Nomina della Commissione di gara. - C.I.G.
671901850E
9 dicembre 2016

95

Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE
13 dicembre 2016 DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 9 mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 6853939164

96

Determina del Direttore n. 94 dd. 12.12.2016 avente ad oggetto "Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile
2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA di profilo professionale di
13 dicembre 2016
Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il
periodo di 9 mesi. Nomina della Commissione di gara. - C.I.G. 671901850E": correzione di errore materiale.

97

14 dicembre 2016

Affidamento della fornitura di “Frutta e verdura fresca” per il servizio mensa della A.P.S.P. per il periodo 01.01.2017 30.06.2017 - CIG. Z711C80975

€

12.000,00

98

14 dicembre 2016

Liquidazione compenso alla sig.ra Chiara Turrini per la partecipazione in qualità di voce in monologo alla prima
serata della rassegna "La malattia di Alzheimer raccontata attraverso le immagini". - C.I.G. ZEA1C32E7B

€

250,00

99

15 dicembre 2016

€

30.000,00

100

15 dicembre 2016

€

9.960,00

101

15 dicembre 2016

€

78.600,00

102

15 dicembre 2016

€

14.500,00

103

15 dicembre 2016

€

3.140,00

104

16 dicembre 2016

105

19 dicembre 2016 Proroga Tosi Antonella in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 19.12.2016.

106

20 dicembre 2016

107
108

Affidamento della fornitura di “Generi di vitto vari” per il servizio mensa della A.P.S.P. per il periodo 01.01.2017 30.06.2017 - CIG. Z601C875A1
Proroga alla Coopertiva Sociale Alisei (P.IVA 01647350220) dell'affidamento di una parte del servizio guardaroba
presso l'A.P.S.P. “S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 01.01.2017 30.06.2017. - C.I.G. Z9B0D976A2
Proroga dell'affidamento alla Coopertiva Sociale Alisei (P.IVA 01647350220) del servizio ristorazione presso
l'A.P.S.P. “S. Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo 01.01.2017 - 30.06.2017 C.I.G. 4832706B24
Proroga alla ditta Tempus s.c.s. (P.IVA 01174800258) dell'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio della
biancheria piana per il periodo 01.01.2017 - 30.06.2017. - C.I.G. ZA0180DC59
Affidamento del servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017 - C.I.G. Z4F1C42EC4
Assunzione Locantore Nicoletta in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
19.12.2016.

Affidamento della fornitura di “Latticini e bevande” per il servizio mensa della A.P.S.P. per il periodo 01.01.2017 €
30.06.2017 - CIG. ZBB1C92DF9
Proroga Rosso Tiziana in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
21 dicembre 2016
dal 01.01.2017.
Proroga Pierotti Tatiana in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
21 dicembre 2016
01.01.2017.

17.500,00

109

21 dicembre 2016 Proroga Stefani Silvia in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2017.

110

21 dicembre 2016

111

21 dicembre 2016

112

22 dicembre 2016

113

22 dicembre 2016

114

23 dicembre 2016

115

23 dicembre 2016

116

23 dicembre 2016

117

23 dicembre 2016

118

23 dicembre 2016

119

27 dicembre 2016

120

27 dicembre 2016

Operatore Socio Sanitario sig.ra Angheben Cristina: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
a tempo parziale (24 ore sett.li) dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

121

27 dicembre 2016

Affidamento della stesura della relazione di verifica, calcolo e misura relativa ai consumi di energia elettrica del locale
€
lavanderia-stireria. - C.I.G. ZAE1CB38FB

122

Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE
27 dicembre 2016 DI MANODOPERA di profilo professionale di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 9 mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 6853939164

123

28 dicembre 2016

124

28 dicembre 2016

125

28 dicembre 2016

126

29 dicembre 2016

127

29 dicembre 2016

128

29 dicembre 2016

129

29 dicembre 2016

Proroga Moschen Cristina in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2017.
Proroga Joita Loredana Mariana in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2017.
Operatore Socio Sanitario sig.ra AGOSTINI SERENA: trasformazione orario di lavoro da tempo tempo pieno a tempo
parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.
Assunzione Nughes Giovanni in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
23.12.2016.
Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo
€
dal 01.01.2017 al 28.02.2017. - C.I.G. ZCC1CAEBC4
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.01.2017 al
€
31.12.2017. - C.I.G. Z1E1CAF4C1
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale della Casa Soggiorno per il
€
periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017. - C.I.G. ZF11CAFB9F
Operatore Socio Sanitario sig.ra KUQI SHERIFE: trasformazione orario di lavoro da tempo tempo pieno a tempo
parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata della dipendente a tempo
indeterminato sig.ra Paoletto Patrizia.
Operatore Socio Sanitario sig.ra DORIGUZZI SUSI: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.

Operatore Socio Assistenziale sig.ra OBEROSLER RENATA: trasformazione dell' orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale (30 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.
Infermiera sig.ra BRUSAMOLIN FLAVIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale
(18 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.
Affidamento del servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2017. - C.I.G. Z291CBFA90
Proroga Campestrin Martina in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2017.
Assistente Amministrativo sig.ra Purin Claudia: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.01.2017.
Assistente Amministrativo sig.ra Tiso Manuela: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.01.2017.
Assistente Amministrativo sig.ra TRISOTTO LUCIA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
a tempo parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.

5.664,00
11.732,14
3.600,00

262,50

€

200.000,00

€

600,00

130
131
132

133

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software e incarico di delegato
all'informatica per il quinquennio 2017-2021 - C.I.G. Z0A1C260FF
Affidamento della fornitura di “Carni e insaccati” per il servizio mensa della A.P.S.P. per il periodo 01.01.2017 29 dicembre 2016
30.06.2017 - CIG. Z0C1C9A481
Indizione di un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) - tempo
29 dicembre 2016 indeterminato nella figura professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO addetto ai servizi amministrativi ed
economali - categoria C - livello BASE - 1^ posizione retributiva.
Indizione di un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore settimanali) 29 dicembre 2016 tempo indeterminato nella figura professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO addetto a segreteria, ufficio
Ospiti e front office - categoria C - livello BASE - 1^ posizione retributiva.
29 dicembre 2016

134

29 dicembre 2016 Educatore Professionale ROPELATO RODOLFO: collocamento in posizione di comando a far data dal 01.01.2017

135

30 dicembre 2016

136

30 dicembre 2016 Proroga Nughes Giovanni in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2017.

138

30 dicembre 2016 Operatore Socio Sanitario Trentin Daniela: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle
Autorizzazione al personale dipendente all'espletamento di lavoro straordinario e lavoro supplememtare per l'anno
30 dicembre 2016
2017.
Operatore Socio Sanitario sig.ra FIEMAZZO RITA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a
30 dicembre 2016
tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.
Affidamento del servizio di supporto per il coordinamento del Centro Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo dal
30 dicembre 2016
01.01.2017 al 30.04.2017. - C.I.G. ZEE1C65F4F
Affidamento di parte del servizio di animazione in RSA per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017. - C.I.G.
30 dicembre 2016
ZA11C6640C
30 dicembre 2016 Spese in economia - determinazione limite di spesa anno 2017
Operatore Socio Sanitario Libardi Cinzia: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale 18 ore sett.li a tempo
30 dicembre 2016
parziale 24 ore sett.li e contestuale trasferimento ad altro servizio dal 01.01.2017.

140
141
142
143
144

12.950,00

€

15.500,00

€

1.300,00

€

22.344,00

Operatore Socio Sanitario sig. Stefani Marco: collocamento in aspettativa sindacale non retribuita per il periodo
01.01.2017 - 31.03.2017.
Infermiera sig.ra DE DEA EMANUELA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a tempo
30 dicembre 2016
parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.

137

139

€

