A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - I semestre 2019
numero

data

1

10 gennaio 2019

2

10 gennaio 2019

3

11 gennaio 2019

4

16 gennaio 2019

5

16 gennaio 2019

6

17 gennaio 2019

7

22 gennaio 2019

8

22 gennaio 2019

9

22 gennaio 2019

10
11
12

22 gennaio 2019
22 gennaio 2019
22 gennaio 2019

13

30 gennaio 2019

14

30 gennaio 2019

15

04 febbraio 2019

16

13 febbraio 2019

17

25 febbraio 2019

18
19

25 febbraio 2019
28 febbraio 2019

20

28 febbraio 2019

21

28 febbraio 2019

22

28 febbraio 2019

oggetto
Rinnovo convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la fornitura pasti a domicilio per gli utenti dei servizi
domiciliari residenti sul territorio della Comunità di Valle per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Voltolini Giulia: proroga a tempo determinato e contestuale trasformazione in sanatoria
dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (18 h sett.li) dal 01.01.2019.
Integrazione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento al dott. Alessio Pichler del servizio di "consulenza psicologica" dal 01.02.2019 al 31.01.2020 - C.I.G.
ZF626A9EE8

impegno di spesa

€

12.480,00

€

35.000,00

€

14.080,08

€
€
€

6.500,00
1.800,00
1.600,00

€

1.119,64

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. Dichiarazione di procedura deserta. - C.I.G. 7734529F3B
Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.02.2019 - 31.05.2019, ai sensi della Delibera n° 1384 dd.
01.08.2018 della Giunta Provinciale. - C.I.G. Z71269998D
Affidamento del servizio di "marketing olfattivo" per il periodo 15.02.2019 - 14.02.2021. CIG. Z4D26C6F33
Assunzione Gonzo Sabrina in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 23.01.2019.
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
23.01.2019.
Individuazione posizioni organizzative per l’anno 2019.
Nomina coordinatore del Centro Diurno di Scurelle per l'anno 2019.
Nomina responsabile settore manutenzione per l'anno 2019.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Palushi Elsa: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 h sett.li) dal
01.02.2019.
Progetto "Servizio di presidio finalizzato alla migliore fruibilità dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"
di Borgo Valsugana". Approvazione contabilità finale. - C.I.G. Z6924D070F
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 04.02.2019 - 31.12.2019.
Modifica, in sanatoria, del contratto del servizio di sommnistrazione di manodopera in vigore nel periodo 01.10.2017 31.01.2019. - C.I.G. 7129776D45
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 24 bis, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg) della progettazione della ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato
catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle e dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale.
Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Bassi Manuela: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.03.2019.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Gonzo Sabrina: proroga a tempo determinato e a tempoparziale (18 h sett.li) dal
01.03.2019.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Ramirez Santiago Luchy Bel: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.03.2019.
Operatore Socio Sanitario Mamdouh Saida: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.03.2019

Assistente Amministrativo sig. Trentin Giuliano: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 h sett.li) dal
01.03.2019.

23

28 febbraio 2019

24

14 marzo 2019

Assunzione Lazar Mihaela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 14.03.2019.

25
26

21 marzo 2019
21 marzo 2019

27

28 marzo 2019

28

29 marzo 2019

29

29 marzo 2019

30

01 aprile 2019

31

04 aprile 2019

32

10 aprile 2019

33

15 aprile 2019

Pubblicazione inserto su Pagine Bianche Edizione 2019/2020. - C.I.G. Z7C278857B
Affidamento del servizio di Responsabile Qualità per il periodo 01.04.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. Z742785057
Assunzione Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
28.03.2019
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Bassi Manuela: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.04.2019.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Palushi Elsa: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 h sett.li) dal
01.04.2019.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Capra Annamaria: proroga in sanatoria a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2019.
Affidamento dell'incarico di docenza a Moser Claudio per la formazione relativa al tema del disagio psichico. - C.I.G.
Z3027CE934
Approvazione e pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici
interessati all’affidamento del servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020.
Affidamento dei lavori di realizzazione di una casetta in legno nel parco dell'A.P.S.P. da adibire a deposito attrezzi e
spogliatoio operai. - C.I.G. ZF0280B1B1

34

30 aprile 2019

35

30 aprile 2019

36

30 aprile 2019

37

02 maggio 2019

38

08 maggio 2019

39

08 maggio 2019

40

09 maggio 2019

41

15 maggio 2019

42

€
€

628,00
6.192,00

€

930,00

€

22.990,50

€

810,00

€

760,00

€

522,00

Affidamento esecuzione 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 20.05.2019 - 31.12.2021. - C.I.G. Z0328625BB

€

12.920,98

15 maggio 2019

Affidamento del servizio di consulenza legale per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2020. - CIG ZB228655E1

€

2.496,00

43

15 maggio 2019

Approvazione della domanda di contributo per sostituzione di attrezzature, apparecchiature e arredamenti dichiarata
assolutamente indispensabile al corretto funzionamento della struttura socio sanitaria ai sensi della Legge provinciale
28 maggio 1998, n. 6, art. 19 bis e della Deliberazione della Giunta provinciale n. 695 del 20 aprile 2018.

44

20 maggio 2019

Proroga del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave al
30.06.2019. - C.I.G. ZC7239F621

€

1.800,00

Assunzione Merlo Stella in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.05.2019.
Operatore Socio Sanitario Campestrin Cristian: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
sett.li) a tempo parziale (18 ore sett.li) dal 01.06.2019.
Operatore Socio Sanitario Notarianni Raffaele: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
sett.li) a tempo pieno (36 ore sett.li) dal 01.06.2019.
Modifica del contratto del servizio di fornitura di prestazioni infermieristiche in vigore nel periodo 10.12.2018 09.05.2019, con proroga della scadenza al 31.05.2019. - C.I.G. Z572561DC3
Affidamento esecuzione progetto "Servizi ausiliari di tipo sociale" per il periodo 10.05.2019 - 31.12.2019. - C.I.G.
ZC628514C6
Adesione alla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per
l’affido di lavori.
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 11.05.2019.

45

23 maggio 2019

46

23 maggio 2019

47

29 maggio 2019

48

29 maggio 2019

49

29 maggio 2019

50

29 maggio 2019

51

29 maggio 2019

52
53

29 maggio 2019
29 maggio 2019

54

30 maggio 2019

55

30 maggio 2019

56

30 maggio 2019

57

30 maggio 2019

58

31 maggio 2019

59

04 giugno 2019

60

04 giugno 2019

61

10 giugno 2019

62

18 giugno 2019

63
64

19 giugno 2019
19 giugno 2019

65

19 giugno 2019

Operatore Socio Sanitario Rampelotto Antonietta: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
sett.li) a tempo parziale (18 ore sett.li) dal 01.06.2019.
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 pieno della
13^ classificata in graduatoria sig.ra Montesanto Graziella.
Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.06.2019 - 30.09.2019, ai sensi della Delibera n° 1384 dd.
01.08.2018 della Giunta Provinciale. - C.I.G. Z9C287CA69
Affidamento, in sanatoria, della simulazione spegnimento con estintori per aggiornamento addetti antincendio. C.I.G. ZB1289601A
Assunzione Chomicz Jolanta Katarzyna in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2019.
Assunzione Tessaro Vladimiro in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2019.
Assunzione Parotto Serena in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
03.06.2019.
Assunzione Broseghini Micaela in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.06.2019
Assunzione Mazzucotelli Chiara in qualità di Infermiere, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.06.2019
Assunzione Rizzon Milena in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.06.2019.
Assunzione Sandri Deborah in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.06.2019.
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 pieno della
16^ classificata in graduatoria sig.ra Borz Barbara.
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 01.06.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. ZC6289FBC6
Assistentre Amministrativo Trentin Giuliano: modifica temporanea dell' orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
sett.li) a tempo pieno (36 ore sett.li) per il periodo 01.06.2019 - 31.12.2019.
Affidamento del "Progetto di inserimento lavorativo" per il periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 10.06.2019. C.I.G. Z1D28ABF6B

Affidamento del servizio di recupero crediti nei confronti dell'erede di un ospite deceduto. - C.I.G. Z7828A4AC2

€

35.000,00

€

348,50

€

19.600,00

€

650,00

€ 80,00 + 18%
della somma
eventualmente
recuperata
(credito di €
2.416,30)

Affidamento del servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
€
per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020. - C.I.G. Z2F28265F2
Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
€
il periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. ZF028DBE26
Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
€
Approvazione modalità organizzative concernenti i controlli relativi all’assenza per malattia.
Approvazione contingente del personale dell'A.P.S.P. "s. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana
ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Personale

39.840,00
8.300,00
9.539,62

66

26 giugno 2019

67

27 giugno 2019

"Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” - FO.R.E.G. relativo all'anno 2018: determinazione e
liquidazione delle competenze al personale dipendente.
Assunzione Gianeselli Ivana in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.07.2019.

€

54.777,21

