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

data

oggetto
impegno di spesa
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
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi. Determina a contrarre e Pubblicazione avviso. - C.I.G.
7129776D45
Assunzione sig. Boneccher Carlo, in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo parziale
(18 ore settimanali) dal 31.08.2017.
Assunzione Boatca Adriana in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 20.07.2017
Affidamento della progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica della strada di accesso alla struttura e del
€
1.200,00
parcheggio. - C.I.G. Z6D1D75E2D
Assunzione Rosellino Adriano in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
25.07.2017
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
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi. Approvazione elenco operatori economici da invitare. C.I.G. 7129776D45

58

4 luglio 2017

59

5 luglio 2017

60

5 luglio 2017

61

24 luglio 2017

62

25 luglio 2017

63

26 luglio 2017

64

17 agosto 2017

65

17 agosto 2017

66

17 agosto 2017

67
68

23 agosto 2017
28 agosto 2017

69

28 agosto 2017

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
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi. Nomina commissione di gara. - C.I.G. 7129776D45

70

29 agosto 2017

Proroga Rosellino Adriano in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.09.2017.

71

29 agosto 2017

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
livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 16 mesi. Aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 7129776D45

72

30 agosto 2017

73

31 agosto 2017

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 - Approvazione verbali commissione giudicatrice e graduatoria finale.
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 del vincitore.
Affidamento della realizzazione del progetto "Palestra per la mente" da svolgersi presso il Centro Diurno per Anziani
di Scurelle. - C.I.G. Z5D1FA74D7
Esame richiesta concessione anticipazione trattamento di fine rapporto personale dipendente.
Approvazione contratto di fornitura pasti ad ANFFAS Trentino Onlus per il periodo 01.09.2017 - 31.12.2017.

Assunzione sig. Boneccher Carlo, in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo pieno dal
31.08.2017.
Assunzione sig.ra Tiso Manuela, in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo parziale
(18 ore settimanali) dal 01.09.2017.

€

353,80

€

26.141,02

74

31 agosto 2017

Consenso alla definizione bonaria della vertenza relativa al sinistro n. 089058620 e corresponsione diretta della
quota di competenza a carico dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia".

75

Procedura ai sensi dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE
14 settembre 2017 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 16 mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 7129776D45

76

14 settembre 2017

77

22 settembre 2017

78

22 settembre 2017

79

22 settembre 2017

80

25 settembre 2017

81

25 settembre 2017

82

25 settembre 2017

83

25 settembre 2017

84

27 settembre 2017

85

27 settembre 2017

86

28 settembre 2017

87

28 settembre 2017

88

28 settembre 2017 Proroga Maggi Caterina in qualità di Ausilairia di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.2017

89

28 settembre 2017

90

Realizzazione pozzo per scopi irrigui - Affidamento direzione lavori e contabilità finale e invio richieste di preventivo
per esecuzione lavori. - C.I.G. ZCE1FE35C3 - C.U.P H31B17000160005
Incarico di lavoro autonomo occasione alla Sig.ra Paola Fumana quale soprano nel concerto "Note in Berceau" dd.
23.09.2017. - C.I.G. ZCA1FFF0D6
Operatore Socio Sanitario sig. matr. 597: proroga aspettativa sindacale non retribuita per il periodo 01.10.2017 31.12.2017.
Proroga Capra Annamaria in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2017.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Doriguzzi Susi: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
settimanali) a tempo pieno (36 ore sett.li)
Operatore Socio Sanitario sig.ra Fiemazzo Rita: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
settimanali) a tempo pieno (36 ore sett.li)
Operatore Socio Sanitario sig.ra Moser Roberta: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
settimanali) a tempo pieno (36 ore sett.li)
Liquidazione compensi alla Commissione Giudicatrice dei concorsi di Assistente Amministrativo.
Approvazione, in sanatoria, del contratto di fornitura pasti all'Asilo Nido di Telve per il periodo 01.09.2017 31.12.2017.
Affidamento incarico tecnico per l'intervento di sostituzione dei serramenti della palazzina degli Uffici Amministrativi. C.I.G Z28200CDE6
Proroga Casagranda Daniela in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2017
Proroga Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.10.2017

€

2.500,00

€

202.500,00

€

500,00

€

300,00

€

2.904,87

€

936,00

Proroga Rosellino Adriano in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2017.
Approvazione bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia" di Borgo Valsugana, l'A.P.S.P. "Suor Agnese" di Castello Tesino e l’A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve
28 settembre 2017
Tesino per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di O.S.S.,
categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva.

91

3 ottobre 2017

Affidamento in sanatoria del "Progetto sperimentale di inserimento occupazionale di persone disabili nell'ambito di
Enti Pubblici" per il periodo determinato di 12 mesi a decorrere dal 01.08.2017. - C.I.G. Z2A2024304

€

944,45

92

25 ottobre 2017

Affidamento simulazione spegnimento con estintori per aggiornamento addetti antincendio. - C.I.G. Z842074050

€

228,48

93

31 ottobre 2017

Operatore Socio Sanitario sig.ra Borgogno Loreta: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
settimanali) a tempo pieno (36 ore sett.li)

94

31 ottobre 2017

Proroga Maggi Caterina in qualità di Ausilairia di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.11.2017

95

2 novembre 2017

96

2 novembre 2017

97

6 novembre 2017

98

7 novembre 2017

99

9 novembre 2017

100

14 novembre 2017

101

14 novembre 2017

102

15 novembre 2017

103

17 novembre 2017

104

17 novembre 2017

105

28 novembre 2017

106

4 dicembre 2017

107

4 dicembre 2017

108

4 dicembre 2017

109

7 dicembre 2017

110

7 dicembre 2017

111

12 dicembre 2017

112

12 dicembre 2017

113

12 dicembre 2017 Affidamento della predisposizione e invio della denuncia di impianto termico ad acqua calda. - C.I.G. ZA921256F0

114

12 dicembre 2017

Affidamento per il biennio 2018-2019 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento del
software SIPCARplus®. - C.I.G. ZA92075126
Affidamento incarico tecnico per la risoluzione del problema di infiltrazioni riguardante i poggioli della struttura di RSA
e di Casa di Soggiorno. - C.I.G. Z70208BB44
Affidamento del servizio di medicina del lavoro per il triennio 2018-2020. - C.I.G. ZA52092D8F
Determinazione del Direttore n. 97 dd. 06.11.2017 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di medicina del lavoro
per il triennio 2018-2020. - C.I.G. ZA52092D8F": correzione di errore materiale.
Revisione e integrazione del "Manuale delle Procedure".
Intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione di emergenza della struttura di RSA e di Casa
Soggiorno: affidamento progettazione. - C.I.G. Z1D20B853A
Realizzazione pozzo per scopi irrigui - Affidamento esecuzione lavori. - C.I.G. ZBB20BEAA4 - C.U.P
H31B17000160005
Intervento di sostituzione dei serramenti della palazzina degli Uffici Amministrativi: affidamento di fornitura e posa in
opera dei serramenti. - C.I.G. Z4E20BFC53
Concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo
Valsugana, l'A.P.S.P. "Suor Agnese" di Castello Tesino e l’A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per
l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di O.S.S., categoria B livello
evoluto 1^ posizione retributiva. Ammissione dei candidati.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo
Valsugana, l'A.P.S.P. "Suor Agnese" di Castello Tesino e l’A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per
l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di O.S.S., categoria B livello
evoluto 1^ posizione retributiva. Nomina commissione giudicatrice.
Affidamento per l'anno 2018 alla ditta Esakon snc (P.IVA 01621200227) del servizio di consultazione dei dati storici
dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana - CIG Z5720D4A26
Approvazione modifica del contratto di gestione della Casa di Soggiorno Arcobaleno. - C.I.G. 72964114D5
Affidamento del trasporto degli utenti del Centro Diurno di Scurelle per il periodo 01.01.2018 - 30.06.2018. - C.I.G.
ZA4210A243
Affidamento del servizio di parrucchiera per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018. - C.I.G. ZF820E94D2
Concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo
Valsugana, l'A.P.S.P. "Suor Agnese" di Castello Tesino e l’A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per
l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di O.S.S., categoria B livello
evoluto 1^ posizione retributiva. Ammissione definitiva dei candidati.
Affidamento del servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2018 31.12.2018. - C.I.G. Z66210DB16
Affidamento del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, ai sensi
della Delibera n° 1795 dd. 14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. Z9B2121660
Intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione di emergenza della struttura di RSA e di Casa
Soggiorno: approvazione del progetto preliminare. - C.U.P. H34E17000340005

Riorganizzazione uffici struttura di R.S.A. e di Casa di Soggiorno - Approvazione contabilità finale. - C.U.P.
H34E17000200005

€

26.974,16

€

367,50

€

11.500,00

€

4.092,56

€

24.700,00

€

36.285,43

€

400,00

€

47.700,00

€

24.000,00

€

6.000,00

€

600,00

€

30.000,00

€

624,00

Affidamento del servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 01.01.2018 31.12.2018. - C.I.G. Z5E2127C92
Integrazione del "Manuale delle Procedure".
Revisione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento per il triennio 2018 - 2020 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento delle
release software del sistema Busterspid. - C.I.G. ZA62150570
Affidamento di parte del servizio di animazione in RSA per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. - C.I.G.
Z132161C78
Affidamento del servizio guardaroba per il periodo 01.01.2018 - 30.06.2018. - C.I.G. ZAF216F219
Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. - C.I.G. ZC5212F86B
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2018. - C.I.G. Z4A212CA85
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale della Casa Soggiorno per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. - C.I.G. Z23212CACB
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 01.01.2018 - 31.12.2018.
Infermiera sig.ra DAL PALU' VALERIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanaliI) a tempo
parziale verticale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018
Infermiera sig.ra BRUSAMOLIN FLAVIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale
(18 ore settimanali) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Kuqi Sherife: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li) a tempo
parziale (24 ore sett.li) dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

115

12 dicembre 2017

€

4.000,00

116
117

13 dicembre 2017
15 dicembre 2017

118

19 dicembre 2017

€

10.734,00

119

19 dicembre 2017

€

21.276,00

120

21 dicembre 2017

€

19.920,00

121

21 dicembre 2017

€

34.944,00

122

21 dicembre 2017

€

11.700,00

123

21 dicembre 2017

€

3.600,00

124

21 dicembre 2017

125

21 dicembre 2017

126

22 dicembre 2017

127

22 dicembre 2017

128

27 dicembre 2017

129

27 dicembre 2017

Infermiera sig.ra DE DEA EMANUELA: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a tempo
parziale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.
Proroga Moschen Cristina in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2018.
Proroga Rosso Tiziana in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
dal 01.01.2018 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Operatore Socio Assistenziale Minati Patrizia: trasferimento ad altro servizio a far data dal 01.01.2018.
Affidamento della copertura assicurativa per l'anno 2018, con adeguamento alla Legge 8 marzo 2017, n. 24. - C.I.G.
€
ZB7216EF5A
Educatore Professionale Ropelato Rodolfo: proroga del comando a far data dal 01.01.2018.
Operatore Socio Sanitario Trentin Daniela: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle
Proroga Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.01.2018
Proroga Boatca Adriana in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2018
Autorizzazione al personale dipendente all'espletamento di lavoro straordinario e lavoro supplememtare per l'anno
2018.

130

27 dicembre 2017

131

27 dicembre 2017

132

27 dicembre 2017

133

28 dicembre 2017

22.370,00

134
135

28 dicembre 2017
28 dicembre 2017

136

28 dicembre 2017

137

28 dicembre 2017

138

29 dicembre 2017

139

29 dicembre 2017 Operatore Socio Sanitario matr. n. 597: collocamento in distacco sindacale retribuito a far data dal 01.01.2018.

140

29 dicembre 2017 Approvazione contratto di fornitura pasti ad ANFFAS Trentino Onlus per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

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 01.01.2018 al 31.12.2018 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

