A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - I semestre 2017
numero

data

oggetto
impegno di spesa
Approvazione avviso di ricerca per il conferimento di un inarico libero professionale di medico coordinatore presso
l’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misecordia” di Borgo Valsugana.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Rampelotto Antonietta: trasformazione, in sanatoria, dell'orario di lavoro da tempo
tempo pieno a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017
Nomina responsabile settore manutenzione per l'anno 2017.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Fietta Elena: trasformazione, in sanatoria, dell'orario di lavoro da tempo tempo pieno
a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2017 - 31.01.2017
Nomina referente del comparto socio assistenziale per l'anno 2017.
Nomina coordinatore Centro diurno di Scurelle per l'anno 2017.
Affidamento al dott. Alessio Pichler del servizio di "consulenza psicologica" dal 01.02.2017 al 31.01.2018 - C.I.G.
€
13.088,00
Z3A1D0F6D0
Iscrizione al corso "L'applicazione dell'IVA agli Enti locali - La gestione IVA del patrimonio immobiliare come fonte di
€
160,00
risorse economiche" dei signori Carlo Boneccher e Michele Trisotto - C.I.G. Z5D1D25C50
Nomina della commissione per individuare il soggetto a cui conferire un incarico libero professionale di medico
coordinatore presso l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana.
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6 febbraio 2017

Affidamento dell'incarico di docenza all'avv. Maurizio Moncher per corso di formazione all’interno dell'A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana relativo al tema della corruzione - C.I.G. Z8B1D2F4EB

€

400,00
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6 febbraio 2017

Affidamento dell'incarico di docenza alla Dott.ssa Giorgia Caldini per corso di formazione all’interno dell'A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana relativo al tema delle demenze - C.I.G. Z531D2F583

€

600,00
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7 febbraio 2017
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15 febbraio 2017

€

4.320,00
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16 febbraio 2017

€

7.875,00
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14 marzo 2017

€

150,00
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16 marzo 2017

€

1.800,00
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21 marzo 2017
23 marzo 2017

€

187,18
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29 marzo 2017

€

460,00
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30 marzo 2017
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30 marzo 2017

Individuazione posizioni area direttiva anno 2017 ai sensi dell’accordo di settore su indennità e produttività del
personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali.
Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo
dal 01.03.2017 al 30.06.2017. - C.I.G. ZF11D63F2E
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.03.2017 al
30.06.2017. - C.I.G. Z151D667E4
Erogazione contributo all'Associazione "S.I.P.A.A. – SOCIETA’ ITALIANA PSICOLOGIA dell’ADULTO e
dell'ANZIANO" a sostegno dell'attività istituzionale.
Affidamento all'Avv. Matteo Grazioli del servizio di assistenza, affiancamento e supporto organizzativo in materia di
trattamento dati personali per il periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2018. - C.I.G. ZC41DD84BA
Approvazione del nuovo "Manuale delle procedure"
Affidamento della stampa della nuova Carta dei Servizi ed altro materiale informativo. - C.I.G. ZEE1DEB921
Progressioni orizzontali alla 2^, 3^ e 4^ posizione retributiva al personale dipendente.
Affidamento della realizzazione della grafica e fotografie per il depliant del nucleo “Non ti scordar di me” e delle
schede per la nuova Carta dei Servizi 2017. - C.I.G. ZC61E0329D
Operatore Socio Sanitario sig. matr. 597: proroga aspettativa sindacale non retribuita per il periodo 01.04.2017 30.09.2017.
Assunzione Noriega Janett in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.04.2017
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Assunzione Zanzillo Maria in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.04.2017
Assunzione Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18
ore sett.li) dal 01.04.2017
Affidamento simulazione spegnimento con estintori per aggiornamento addetti antincendio. - C.I.G. ZA81E3856B
Affidamento congiunto con le APSP “Redenta Floriani” di Strigno, “Suor Agnese” di Castello Tesino, “Piccolo
Spedale” di Pieve Tesino, “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana, “Casa di Soggiorno Suor
Filippina” di Grigno e “San Giuseppe” di Primiero del servizio di ristorazione da espletarsi nelle suddette aziende per
un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni; Aggiudicazione servizio ed approvazione
contratto. - C.I.G. 6261884E22
Assunzione Capra Annamaria in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
05.05.2017
Autorizzazione alla liquidazione di Euro 368,74.= allo Studio Legale Avv. Mario Maccaferri. - C.I.G. ZB31E0F38C

€

348,50

€

995.683,33

€

368,74

Affidamento del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017, ai sensi
€
della Delibera n° 1795 dd. 14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. ZDC1E901BD
Affidamento dell'affidamento di una parte del servizio guardaroba per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017, ai sensi
€
della Delibera n° 1795 dd. 14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. ZDE1E92D6B
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto a
Segreteria, Ufficio Ospiti e Front Office. Ammissione e non ammissione dei candidati.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto a
Segreteria, Ufficio Ospiti e Front Office. Nomina Commissione Giudicatrice.
Assunzione Maggi Caterina in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2017
Assunzione Casagranda Daniela in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2017
Assunzione Schmid Maddalena in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2017
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2017
Accoglimento della richiesta di accesso civico presentata da OK-GOL Srl in data 15.05.2017.
Assunzione Cione Mariangela in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
04.06.2017
Affidamento simulazione spegnimento con estintori per aggiornamento addetti antincendio. - C.I.G. Z421ECD8D2

€

Autorizzazione al passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 – comma 1 – del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 del
sig. Rotella Giuseppe, dipendente di questa A.P.S.P., presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza a far data dal
01.07.2017.
Approvazione modifica al contratto del servizio di ristorazione per il periodo 01/05/2017 - 30/04/2020, eventualmente
€
rinnovabile di ulteriori tre anni. - C.I.G. 6261884E22
Realizzazione pozzo per scopi irrigui - Affidamento progettazione. - C.I.G. Z2A1ED0E29
€

14.500,00
9.960,00

348,50

63.940,64
2.100,00

Riorganizzazione uffici struttura di R.S.A. e di Casa di Soggiorno - Affidamento progettazione e direzione lavori. C.I.G. Z141ED7029
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto
ai servizi amministrativi ed economali. Ammissione e non ammissione dei candidati.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto
ai servizi amministrativi ed economali. Nomina Commissione Giudicatrice.
Assunzione Bortolotti Sabrina in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
19.06.2017.
Riorganizzazione uffici struttura di R.S.A. e di Casa di Soggiorno - Approvazione progetto e quadro di spesa. - C.U.P.
H34E17000200005
Pubblicazione inserto su Pagine Bianche Edizione 2017/2018. - C.I.G. Z641F0E293
Adesione al progetto “Smart Point” (anno 2017). - C.I.G. ZB51F18A7F
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Assunzione Gonzo Monica in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.07.2017
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30 giugno 2017
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Operatore Socio Sanitario sig.ra Kuqi Sherife: trasferimento ad altro servizio a partire dal 01.07.2017.
Assunzione sig.ra Purin Claudia, in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo parziale
(18 ore settimanali) dal 01.07.2017.
Assistente Amministrativo sig.ra Tiso Manuela: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.07.2017.
Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il
periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017. - C.I.G. ZAC1F30965.

€

1.200,00

€

13.500,00

€
€

628,00
850,00

€

17.616,72

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto a
Segreteria, Ufficio Ospiti e Front Office - Approvazione verbali commissione giudicatrice e graduatoria finale.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
nella figura professionale di Assistente Amministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva - Addetto a
Segreteria, Ufficio Ospiti e Front Office - Nomina dei vincitori.
"Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” - FO.R.E.G. relativo all'anno 2016: approvazione disciplinare
e relativa liquidazione delle competenze ai dipendenti in sanatoria.

