A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - I semestre 2018
numero
1
2
3

data
10 gennaio 2018
10 gennaio 2018
10 gennaio 2018

4

10 gennaio 2018

5

11 gennaio 2018

6

15 gennaio 2018

7

19 gennaio 2018

8

22 gennaio 2018

9

23 gennaio 2018

10

24 gennaio 2018

11

25 gennaio 2018

12

29 gennaio 2018

13

2 febbraio 2018

14

5 febbraio 2018

15

9 febbraio 2018

16

14 febbraio 2018

17

20 febbraio 2018

18

21 febbraio 2018

oggetto
Nomina coordinatore del Centro Diurno di Scurelle per l'anno 2018.
Nomina referente del comparto Socio Assistenziale per l'anno 2018.
Nomina responsabile settore manutenzione per l'anno 2018.
Individuazione posizione area direttiva anno 2018 ai sensi dell'accordo di settore su indennità e produttività del
personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.
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 01.01.2018 - 31.12.2018.
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura di selezione per l'affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno". - C.I.G.
73524108AA
Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.02.2018 - 31.05.2018, ai sensi della Delibera n° 1795 dd.
14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. ZC521CC475
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di Operatori Socio-Sanitari a tempo pieno e a
tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Approvazione verbali commissione giudicatrice e
graduatoria finale.
Modifica, in sanatoria, del contratto di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo
01.09.2016 - 31.12.2017. - C.I.G. 6718953F67
Affidamento al dott. Alessio Pichler del servizio di "consulenza psicologica" dal 01.02.2018 al 31.01.2019 - C.I.G.
Z4721CCAB2
Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (un) posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno (36 ore sett.li) nella figura professionale di Funzionario collaboratore / coordinatore dei servizi socioassistenziali e sanitari - categoria D - livello BASE - 1^ posizione retributiva.
Assunzione Bordato Mattia in qualità di Fisioterapista, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
30.01.2018.
Affidamento della redazione dell'Attestato Prestazione Energetica degli appartamenti di proprietà di questa A.P.S.P.
identificati dai sub 5 e 6 della p.ed. 1245. - C.I.G. ZB021F80BC
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. Determina a contrarre. - C.I.G. 73524108AA
Proroga Bordato Mattia in qualità di Fisioterapista, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
10.02.2018.
Approvazione schema di contratto di locazione degli appartamenti di proprietà di questa A.P.S.P. identificati dai sub 5
e 6 della p.ed. 1245, sita nel Comune di Borgo Valsugana.
Intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione di emergenza della struttura di RSA e di Casa
Soggiorno: approvazione del progetto preliminare e contestuale approvazione dell'avviso di indagine di mercato per
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento della fornitura e posa delle luci di
emergenza. - C.U.P. H34E17000340005
Operatore Socio Sanitario sig.ra Fusinato Manuela: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(18 ore sett.li) dal 01.03.2018 al 31.12.2018 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

impegno di spesa

€

35.000,00

€

1.556,83

€

12.480,00

€

572,40

Operatore Socio Sanitario sig.ra Lira Valentina: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20
ore sett.li) dal 01.03.2018 al 31.12.2018 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Assunzione Martoccia Maria in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.03.2018.
Proroga Bordato Mattia in qualità di Fisioterapista, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
23.02.2018.
Liquidazione compensi alla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami in forma congiunta per
l'assunzione di personale O.S.S..
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 stampante multifunzione a
fronte di acquisto a titolo definitivo e servizio di assistenza tecnica completa a “costo copia” per il periodo di 5 anni
sulla stampante oggetto della fornitura e sulle stampanti già in dotazione.
Modifica dell'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
aggiudicazione della fornitura e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno
approvato con Determinazione del Direttore n. 17 dd. 20.02.2018.
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 del 1^ classificato in graduatoria sig. Notarianni Raffaele.
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 3^ classificata in graduatoria sig. Marchi Anthea.
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 4^ classificata in graduatoria sig.ra Moschen Cristina.
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 5^ classificata in graduatoria sig.ra Campestrin Martina.
Proroga Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.03.2018
Assunzione Baena Raad Laura Patricia in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno
dal 01.03.2018.
Assunzione Capra Annamaria in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
06.03.2018.
Affidamento della supervisione del progetto "Palestra per la mente" da svolgersi presso il Centro Diurno per Anziani
€
di Scurelle. - C.I.G. Z8922A4FE4

19

21 febbraio 2018

20

21 febbraio 2018

21

22 febbraio 2018

22

23 febbraio 2018

23

26 febbraio 2018

24

26 febbraio 2018

25

28 febbraio 2018

26

28 febbraio 2018

27

28 febbraio 2018

28

28 febbraio 2018

29

28 febbraio 2018

30

28 febbraio 2018

31

5 marzo 2018

32

7 marzo 2018

33

9 marzo 2018

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. Nomina commisione di gara. - C.I.G. 73524108AA

34

12 marzo 2018

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 provvisoria. - C.I.G. 73524108AA

35

13 marzo 2018

36

19 marzo 2018

Affidamento del servizio di consulenza legale per il periodo 01.04.2018 - 31.03.2019. - CIG Z7922B11A2
Assunzione Borz Barbara in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
21.03.2018.

€

500,00

2.496,00

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di stampante multifunzione a
fronte di acquisto a titolo definitivo e servizio di assistenza tecnica completa a “costo copia” per il periodo di 5 anni
sulla stampante oggetto della fornitura e sulle stampanti già in dotazione. - C.I.G. ZEE22CC51F

€

24.776,00

€

16.230,00

€

6.716,78

Affidamento della fornitura di due relatori, di cui uno svolgerà anche il ruolo di moderatore, per il convegno "E se
fosse dono? - La sostenibilità dei servizi alla persona passa dalla Comunità" dd. 20.04.2018. - C.I.G. ZD022E6885

€

580,00

27 marzo 2018

Pubblicazione inserto su Pagine Bianche Edizione 2018/2019. - C.I.G. Z7722E7AB1

€

628,00

46

28 marzo 2018

Assunzione Voltolini Giulia in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.04.2018.

47

28 marzo 2018

48

28 marzo 2018

49

28 marzo 2018

50

28 marzo 2018

51

29 marzo 2018

52

4 aprile 2018

53

4 aprile 2018

Affidamento del servizio di DPO (Data Protection Officer) per il periodo 25.05.2018 - 31.12.2019. C.I.G. Z302303460

€

4.300,00

54

9 aprile 2018

Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di
Scurelle.

55

10 aprile 2018

Affidamento dell'incarico di docenza al Dott. Tiziano Gomiero per la formazione all’interno dell'A.P.S.P. “S. Lorenzo e
S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana relativa al tema delle demenze - C.I.G. Z92231B5A4

€

1.144,00

37

19 marzo 2018

38

20 marzo 2018

39

21 marzo 2018

40

21 marzo 2018

41

21 marzo 2018

42

26 marzo 2018

43

26 marzo 2018

44

26 marzo 2018

45

Operatore Socio Sanitario sig.ra Rampelotto Antonietta: trasformazione dell'orario di lavoro da tempo tempo pieno a
tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2018
Assunzione Gonzo Sabrina in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.04.2018.
Assunzione Bonati Marianna in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
03.04.2018.
Proroga Lushakaj Shpresa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.04.2018
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di n. 10 letti elettrici di degenza
per malati di Alzheimer. - C.I.G. Z3C22C5760
Modifica, in sanatoria, del contratto del servizio di pulizia in vigore nel periodo 01.02.2016 - 31.01.2018. - C.I.G.
6469862B03

Assunzione Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
dal 01.04.2018.
Assunzione Zagatayeska Valentyna in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.04.2018.
Assunzione Ramirez Santiago Luchy Bel in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno
dal 01.04.2018.
Assunzione Tessaro Orietta in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.04.2018.
Procedura, ai sensi dell'art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della fornitura
e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno. Determina a contrarre. C.I.G. 7404220BA0
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. Ammissione e non
ammissione dei candidati.

56

16 aprile 2018

57

23 aprile 2018

58

27 aprile 2018

59

27 aprile 2018

60

2 maggio 2018

61

11 maggio 2018

62

14 maggio 2018

63

14 maggio 2018

64

21 maggio 2018

65

21 maggio 2018

66

21 maggio 2018

67

21 maggio 2018

68

23 maggio 2018

69

23 maggio 2018

70

25 maggio 2018

71

28 maggio 2018

72

29 maggio 2018

73

29 maggio 2018

74

31 maggio 2018

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. Esclusione operatore economico. - C.I.G.
73524108AA
Assunzione Trentin Giuliano in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 02.05.2018.
Proroga dell'affidamento del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" al 30.06.2018. - C.I.G.
€
72964114D5
Affidamento, in sanatoria, del supporto tecnico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. - C.I.G.
€
Z7F235A45D
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi. Determina a contrarre. C.I.G. 7446762E64
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. Nomina
commissione giudicatrice.
Intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione di emergenza della struttura di RSA e di Casa
Soggiorno: affidamento direzione della posa e contabilità finale. - C.U.P. H34E17000340005 - C.I.G. Z5023884C6
Procedura, ai sensi dell'art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della fornitura
e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno. Aggiudicazione provvisoria. C.U.P. H34E17000340005 - C.I.G. 7404220BA0
Assunzione Stefani Diego in qualità di Operaore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2018.
Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
il periodo 21.05.2018 - 20.07.2018. - C.I.G. ZC7239F621
Assunzione Casagranda Daniela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2018.
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
04.06.2018.
Assunzione Eccel Sandra in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
dal 01.06.2018.
Approvazione contratto di fornitura pasti Il Paese Delle Meraviglie Snc di Dalcastagnè Veronica & Fattore Michela per
il periodo 04.06.2018 - 31.12.2018.
Modifica Commissione Giudicatrice 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 socioassistenziali e sanitari.
Assunzione Gonzo Monica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2018.
Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.06.2018 - 30.09.2018, ai sensi della Delibera n° 1795 dd.
14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. ZBD236B304
Affidamento del servizio guardaroba per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2019, ai sensi della Delibera n° 1795 dd.
14.10.2016 della Giunta Provinciale. - C.I.G. Z5B239635D
Procedura, ai sensi dell'art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della fornitura
e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno. Aggiudicazione definitiva. C.U.P. H34E17000340005 - C.I.G. 7404220BA0

23.790,00
1.000,00

€

1.344,00

€

2.790,00

€

35.000,00

€

39.840,00

€

35.459,07

75

4 giugno 2018

76

5 giugno 2018

77

5 giugno 2018

78

12 giugno 2018

79

12 giugno 2018

80

18 giugno 2018

81

20 giugno 2018

82

20 giugno 2018

83

25 giugno 2018

84

25 giugno 2018

85

26 giugno 2018

86

28 giugno 2018

Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi. Nomina commissione di
gara. - C.I.G. 7446762E64
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi. Aggiudicazione provvisoria. C.I.G. 7446762E64
Realizzazione pozzo per scopi irrigui - Approvazione contabilità finale. - C.U.P H31B17000160005
Procedura, ai sensi dell’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento del servizio di
trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi. Aggiudicazione definitiva. C.I.G. 7446762E64
Determinazioni del Direttore n. 63 dd. 14.05.2018 e n. 74 dd. 31.05.2018: correzione di errore materiale.
"Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” - FO.R.E.G. relativo all'anno 2017: determinazione e
liquidazione delle competenze al personale dipendente.
Assunzione Dall'Agnol Roberto in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
21.06.2018.
Assunzione Gavoci Alecsio in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 21.06.2018.
Proroga dell'affidamento del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" al 31.08.2018. - C.I.G.
72964114D5
Proroga Eccel Sandra in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.07.2018.
Assunzione Girardelli Anna in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.07.2018.
Assunzione Mamdouh Saida in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.07.2018.

€

27.800,00

€

140.486,07

€

61.767,81

€

23.790,00

