A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - II semestre 2018
numero

data

87

4 luglio 2018

88

5 luglio 2018

89

16 luglio 2018

90

18 luglio 2018

91

20 luglio 2018

92

20 luglio 2018

93

23 luglio 2018

94

30 luglio 2018

95

30 luglio 2018

96

31 luglio 2018

97

1 agosto 2018

98

1 agosto 2018

99

3 agosto 2018

100

8 agosto 2018

101

8 agosto 2018

102

10 agosto 2018

103

10 agosto 2018

oggetto
impegno di spesa
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario collaboratore / coordinatore
dei servizi socio - assistenziali e sanitari categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva. Approvazione verbali
commissione giudicatrice e graduatoria finale.
Assunzione Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
dal 17.07.2018.
Proroga dell'affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento
€
2.790,00
cognitivo grave al 20.09.2018. - C.I.G. ZC7239F621
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della gestione
della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi. Conferma esclusione operatore economico e nuova
aggiudicazione provvisoria. - C.I.G. 73524108AA
Liquidazione compensi alla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per Funzionario collaboratore
€
1.560,65
/ coordinatore dei servizi socio - assistenziali e sanitari.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nella figura
professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio - assistenziali e sanitari - categoria D livello base - 1^ posizione retributiva - Nomina del vincitore.
Assunzione Gavoci Alecsio in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.08.2018.
Concorso pubblico per esami in forma associata per l'assunzione a tempo indeterminato di Infermiere categoria C,
livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Presa d'atto della graduatoria finale di merito.
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della gestione
€
della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi. Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. 73524108AA
Assunzione Smoqi Sebastiano in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.08.2018.
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un Funzionario
Collaboratore/Coordinatore dei servizi socio - assistenziali e sanitari - cat. D, livello base, 1^ pos. retributiva. Nomina
a tempo indeterminato e a tempo pieno della 1^ classificata in graduatoria sig.ra Furlin Gian Angela.
Revoca Determinazione del Direttore n. 96 dd. 31.07.2018 avente ad oggetto "Assunzione Smoqi Sebastiano in
qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.08.2018".
Assunzione Dimitriu Bogdan George in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
04.08.2018.
Modifica del contratto del servizio di fornitura di prestazioni infermieristiche in vigore nel periodo 01.09.2016 31.08.2018, con proroga della scandenza al 31.10.2018. - C.I.G. 671901850E
Integrazione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche in
libera professione per il periodo 11.08.2018 - 30.09.2018. - C.I.G. ZEA24A07CE
Approvazione avviso pubblico avente ad oggetto "Invito a presentare la propria candidatura per la nomina di Revisore
dei conti dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria Della Misericordia” di Borgo Valsugana per il periodo di tre anni".

140.252,00

€

5.041,76

€

7.000,00

Operatore Socio Sanitario sig.ra Lucca Elsa: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanali) a
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.09.2018 - 31.12.2019.
Operatore Socio Sanitario sig. Notarianni Raffaele: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li) a
tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.09.2018 - 31.12.2019.
Proroga Casagranda Daniela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.09.2018.
Operatore Socio Sanitario sig. Campestrin Cristian: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.09.2018 - 03.02.2019
Assunzione Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
dal 01.09.2018.
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di fornitura di prestazioni
infermieristiche per il periodo 01.11.2018 - 31.03.2019.
Affidamento in sanatoria del progetto "Servizio di presidio finalizzato alla migliore fruibilità dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e
S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana" per il periodo determinato di 4 mesi a decorrere dal 01.09.2018.
€
C.I.G. Z6924D070F
Assunzione Mamdouh Saida in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
15.09.2018.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Minati Michela: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanali) a
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.10.2018 - 31.12.2019.
Modifica dell'avviso di indagine di mercato approvato con Determinazione del Direttore n. 109 dd. 03.09.2018.
Proroga dell'affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento
€
cognitivo grave al 20.11.2018. - C.I.G. ZC7239F621
Operatore Socio Sanitario sig.ra Campestrin Martina: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore sett.li)
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il periodo 01.10.2018 - 31.12.2019.
Concorso pubblico per esami in forma associata per l’assunzione a tempo indeterminato di Infermiere a tempo pieno
cat. C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno del 2^ classificato in
graduatoria sig.ra Dalcason Sonia.
Intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione di emergenza della struttura di RSA e di Casa
€
Soggiorno: approvazione contabilità finale. - C.U.P. H34E17000340005

104

21 agosto 2018

105

21 agosto 2018

106

22 agosto 2018

107

23 agosto 2018

108

23 agosto 2018

109

3 settembre 2018

110

6 settembre 2018

111

14 settembre 2018

112

18 settembre 2018

113

18 settembre 2018

114

18 settembre 2018

115

18 settembre 2018

116

19 settembre 2018

117

19 settembre 2018

118

19 settembre 2018 Proroga Gonzo Monica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.2018.

119

19 settembre 2018

Proroga Mamdouh Saida in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2018.

120

24 settembre 2018

Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura di aggiudicazione per il servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato.

121

25 settembre 2018

122
123
124

Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.10.2018 - 31.01.2019, ai sensi della Delibera n° 1384 dd.
01.08.2018 della Giunta Provinciale. - C.I.G. ZD925094BA
Proroga Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
26 settembre 2018
01.10.2018.
Affidamento del servizio di "Cloud Computing" fino al 31.12.2021 e della fornitura di n. 5 thin client - C.I.G.
27 settembre 2018
Z1C25131A5
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata della dipendente a tempo
2 ottobre 2018
indeterminato sig.ra Compagno Anna.

2.013,56

2.790,00

40.895,63

€

35.000,00

€

27.565,00

125

17 ottobre 2018

Assunzione Bassi Manuela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
19.10.2018.

126

17 ottobre 2018

Affidamento dell'incarico di docenza a Moser Claudio per la formazione all’interno dell'A.P.S.P. “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana relativa al tema della sofferenza mentale - C.I.G. ZBA2546F8C

127

18 ottobre 2018

128

22 ottobre 2018

129

23 ottobre 2018

130

23 ottobre 2018

131
132

31 ottobre 2018
31 ottobre 2018

133

31 ottobre 2018

134

31 ottobre 2018

135

8 novembre 2018

136

13 novembre 2018

137
138
139

Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa per
l'anno 2019.
Approvazione contratto di fornitura pasti a La Bottega di Geppetto di per il periodo 05.11.2018 - 31.12.2018.
Affidamento del "Progetto di inserimento lavorativo" per il periodo determinato di 12 mesi a decorrere dal 02.11.2018.
€
C.I.G. Z682571194
Affidamento del "Progetto di inserimento lavorativo" per il periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 02.11.2018.
€
C.I.G. Z6525711C0
Assunzione Concal Delia in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.11.2018.
Assunzione Limana Alice in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.11.2018.
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di lava-nolo della biancheria piana
per l'anno 2019.
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento per anticipo pensionistico APE sociale della
dipendente a tempo indeterminato sig.ra Campestrin Carla.
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
somministrazione di manodopera a tempo determinato. Determina a contrarre. - C.I.G. 7668841FC7

Affidamento del servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2019 31.12.2019. - C.I.G. Z22259D82E
Ritiro dell'avviso di indagine di mercato approvato con Determinazione del Direttore n. 133 dd. 31.10.2018 e
15 novembre 2018
pubblicazione di nuovo avviso di indagine di mercato.
Proroga dell'affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento
19 novembre 2018
cognitivo grave al 31.12.2018. - C.I.G. ZC7239F621
Affidamento per l'anno 2019 alla ditta Esakon snc (P.IVA 01621200227) del servizio di consultazione dei dati storici
19 novembre 2018
dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana - C.I.G. ZC425C8BEF
22 novembre 2018

141

23 novembre 2018 Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Affidamento dell'esecuzione del "Progetto OccupAzione" per il periodo determinato di 5 mesi a decorrere dal
26 novembre 2018
01.12.2018. - C.I.G. Z5325EAB0D
Affidamento del servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 01.01.2019 28 novembre 2018
31.12.2019. - C.I.G. Z5C25EC116
28 novembre 2018 Affidamento del servizio di parrucchiera per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2020. - C.I.G. Z7225EC027
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche per
29 novembre 2018
il periodo 10.12.2018 - 09.05.2019. - C.I.G. Z572561DC3
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
30 novembre 2018
01.12.2018.

143
144
145
146

744,00

13.065,00
5.280,00

€

158.350,00

€

600,00

€

1.975,00

€

400,00

€

17.182,00

€

4.000,00

€

14.000,00

€

37.710,00

Approvazione e pubblicazione di un avviso per l'invio di curriculum vitae per l'individuazione del medico o dei medici
cui affidare l'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per l'anno 2019.

140

142

€

147

30 novembre 2018

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche ad
Anzelini Luigi in libera professione per il periodo 01.12.2018 - 31.12.2018. - C.I.G. Z99260FC79

€

3.000,00

148

30 novembre 2018

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche a
Sepe Antonio in libera professione per il periodo 01.12.2018 - 31.12.2018. - C.I.G. Z7D260FCC5

€

3.000,00

149

4 dicembre 2018

Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
€
il periodo 01.01.2019 - 20.05.2019. - C.I.G. ZC7239F621

6.100,00

150

6 dicembre 2018

Adesione alla "Convenzione fornitura dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale e dei
servizi connessi - Lotto 1 dispositivi per incontinenza - n. 45340 del 17 ottobre 2018". - C.I.G. 7721518E37

€

109.208,00

151

10 dicembre 2018

€

4.480,00

152

13 dicembre 2018

€

27.856,12

153

13 dicembre 2018

€

21.703,00

154

13 dicembre 2018

155

14 dicembre 2018

156

14 dicembre 2018

157

14 dicembre 2018

158

14 dicembre 2018

159

14 dicembre 2018

€

2.880,00

160

17 dicembre 2018

161

17 dicembre 2018

€

5.319,00

162

18 dicembre 2018

€

3.600,00

163
164

18 dicembre 2018
18 dicembre 2018

165

20 dicembre 2018

166

20 dicembre 2018

Individuazione del consulente per il processo di certificazione Family Audit. C.I.G. Z4C2633400 - C.U.P.
C31B18000430003
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del serivizo di lava-nolo della biancheria piana
per l'anno 2019. - C.I.G. Z83261701F
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa per il
periodo 01.01.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. Z9E26254FC
Operatore Socio Sanitario Trentin Daniela: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle per il periodo 01.01.2019 31.12.2019.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Lira Valentina: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20
ore sett.li) dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Assunzione Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
15.12.2018
Assunzione Casagranda Daniela in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
20.12.2018
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
somministrazione di manodopera a tempo determinato. Riapertura termini. - C.I.G. 7734529F3B
Proroga dell'affidamento a U.P.I.P.A. del Servizio di responsabile della formazione (C.I.G. ZF616803B2) e del
Servizio Consortile di Responsabile della Qualità (C.I.G. Z05217B18D) al 31.03.2019.
Proroga Baena Raad Laura Patricia in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019.
Proroga dell'affidamento a Vales s.c.s. di parte del servizio di animazione in RSA (C.I.G. Z132161C78) fino al
31.03.2019.
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. - C.I.G. Z38266003C
Progressioni orizzontali dalla 1^ alla 2^ posizione retributiva.
Progressioni orizzontali dalla 4^ alla 5^ posizione retributiva.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Fusinato Manuela: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(18 ore sett.li) dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Kuqi Sherife: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (24
ore sett.li) dal 01.01.2019 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

167

21 dicembre 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.

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 01.01.2019 - 31.12.2019.
Infermiera sig.ra DAL PALU' VALERIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanali) a tempo
parziale verticale (24 ore settimanali) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019
Proroga Dall'Agnol Roberto in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Rampelotto Antonietta: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2019- 31.12.2019
Assunzione Nughes Giovanni in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019
Assunzione Heidempergher Daniela in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno
dal 01.01.2019
Assunzione Bohorquez Mirtza Elena in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno
dal 01.01.2019

168

21 dicembre 2018

169

21 dicembre 2018

170

24 dicembre 2018

171

24 dicembre 2018

172

24 dicembre 2018

173

24 dicembre 2018

174

24 dicembre 2018

175

24 dicembre 2018 Proroga Gonzo Monica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2019.

176

24 dicembre 2018

177

24 dicembre 2018

178

27 dicembre 2018

179

27 dicembre 2018

180

28 dicembre 2018

181

28 dicembre 2018

182

28 dicembre 2018

183

28 dicembre 2018

184

28 dicembre 2018

185

28 dicembre 2018

186

28 dicembre 2018

187

28 dicembre 2018

188

28 dicembre 2018

189

28 dicembre 2018

190

31 dicembre 2018

Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. - C.I.G. Z792660116
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019. - C.I.G. Z33265FFDE
Individuazione del valutatore per il processo di certificazione Family Audit. C.I.G. ZA8266F42A - C.U.P.
C31B18000430003
Infermiera sig.ra BRUSAMOLIN FLAVIA: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore settimanaliI) a
tempo parziale verticale (18 ore settimanali) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019
Assunzione Selvaggi Marco in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2019
Operatore Socio Sanitario Campestrin Martina: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
sett.li) a tempo pieno (36 ore sett.li) dal 01.01.2019.
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo parziale 18
ore settimanali della 7^ classificata in graduatoria sig.ra Di Certo Olimpia.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Minati Michela trasferimento ad altro servizio dal 01.01.2019.
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 01.01.2019 - 31.12.2019.
Operatore Socio Assistenziale sig.ra OBEROSLER RENATA: trasformazione in sanatoria dell' orario di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale (30 ore settimanali) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019.
Proroga Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.01.2019
Proroga Ramirez Santiago Luchy Bel in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019.
Proroga Mamdouh Saida in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2018.
Assunzione Tessaro Orietta in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019.
Rinnovo dei contratti di fornitura pasti ad Anffas, Il Paese delle Meraviglie e La Bottega di Geppetto per il periodo
01.01.2019 - 31.12.2019.

€

36.296,28

€

12.963,00

€

3.840,00

191

31 dicembre 2018 Proroga Borz Barbara in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2019.

