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

data

oggetto

68

04 luglio 2019

Assunzione Pallaoro Mara in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 08.07.2019.

69

04 luglio 2019

70

09 luglio 2019

71

18 luglio 2019

72

18 luglio 2019

73

22 luglio 2019

74

06 agosto 2019

75

12 agosto 2019

76

14 agosto 2019

Liquidazione compensi alla Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore.

€

469,68

77

19 agosto 2019

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. 79883502F6

191.394,25

78

19 agosto 2019

Assunzione Bordato Mattia in qualità di Fisioterapista, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
19.08.2019.

79

27 agosto 2019

Proroga dell'affidamento del supporto all'assistenza serale nei fine settimana al 30.09.2019. - C.I.G. ZE62963636

80

30 agosto 2019

Ausiliaria di Assistenza sig.ra Gianeselli Ivana: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.09.2019.

Assunzione Baldessari Laura in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 12.07.2019.
Approvazione contabilità finale "Progetto OccupAzione". - C.I.G. Z5325EAB0D
Approvazione e pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di aggiudicazione per la gestione della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” per il periodo di 12
mesi.
Modifica del contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 €
31.08.2019, con proroga della scadenza al 31.10.2019. - C.I.G. 73524108AA
Approvazione avviso pubblico per individuazione del personale in possesso dei requisiti ed interessato alla
stabilizzazione di cui all'art. 12 della L.P. 03/08/18 n. 15 e della delibera G.P. n. 1863 dd. 12/10/18 per n. 2 (due) posti
con contratto a tempo indeterminato figura professionale di operatore socio sanitario, categoria B livello evoluto
prima posizione retributiva (BE1), a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto con contratto a tempo
indeterminato figura professionale di operatore socio sanitario, categoria B livello evoluto prima posizione retributiva
(BE1), a tempo parziale (18 ore settimanali).
Affidamento, in sanatoria, del supporto all'assistenza serale nei fine settimana e nei giorni 14 e 15 di agosto 2019. €
C.I.G. ZE62963636
Presa d'atto della Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per il Beni Culturali della Provincia Autonoma di
Trento n. 635 dd. 01.08.2019 e disposizione di procedere allo scarto.

81

03 settembre 2019 Assunzione Dalfollo Sara in qualità di Infermiere Professionale, a tempo determinato e a tempo pieno dal 04.09.2019

82

11 settembre 2019

83
84
85

impegno di spesa

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 16.09.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. Z8029B6C97
Concorso pubblico per esami in forma congiunta per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS a tempo pieno e a
13 settembre 2019 tempo parziale cat. B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina a tempo indeterminato e a tempo pieno della
17^ classificata in graduatoria sig.ra Bonati Marianna.
13 settembre 2019 Ausiliaria di Assistenza sig.ra Tessaro Orietta: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.2019.
Infermiere Professionale De Dea Emanuela: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
13 settembre 2019
sett.li) a tempo parziale (30 ore sett.li) dal 01.10.2019.

-

860,00

€

870,00

€

9.800,00

86
87
88

Infermiere Professionale Dal Palù Valeria: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li) a
tempo parziale verticale (24 ore sett.li) dal 01.10.2019.
Infermiere Professionale Dietre Valentina: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li) a
13 settembre 2019
tempo parziale verticale (24 ore sett.li) dal 01.10.2019.
Infermiere Professionale Brusamolin Flavia: trasformazione definitiva orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li) a
13 settembre 2019
tempo parziale verticale (18 ore sett.li) dal 01.10.2019.
13 settembre 2019

89

23 settembre 2019

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 commisisone di gara. - C.I.G. 79883502F6

90

23 settembre 2019

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. 79883502F6

91

24 settembre 2019

92
93

Affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.10.2019 - 31.01.2020, ai sensi della Delibera n° 1384 dd.
01.08.2018 della Giunta Provinciale. - C.I.G. Z09299DFC8
Operatore Socio Sanitario Doriguzzi Susi: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li)
27 settembre 2019
a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) dal 01.10.2019.
Operatore Socio Sanitario Dall'Agnol Elisabetta: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
30 settembre 2019
sett.li) a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) dal 01.10.2019.

94

30 settembre 2019

Operatore Socio Sanitario Minati Michela: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li)
a tempo parziale orizzontale (24 ore sett.li) dal 01.10.2019 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

95

30 settembre 2019

Operatore Socio Sanitario Ambrosini Barbara: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
sett.li) a tempo parziale (18 ore sett.li) dal 01.10.2019 e contestuale trasferimento ad altro servizio.

96

30 settembre 2019 Operatore Socio Sanitario sig.ra Mamdouh Saida: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.2019.

97

30 settembre 2019

98

99

100

101
102
103

Ausiliario di Assistenza sig.ra Ramirez Santiago Luchy Bel: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.10.2019.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Rizzon Milena: proroga a tempo determinato e contestuale trasformzaione da tempo
30 settembre 2019
parziale (18 ore sett.li) a tempo pieno dal 01.10.2019.
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 manutenzione e assistenza degli
03 ottobre 2019
impianti elevatori presso la struttura principale e gli Uffici Amministrativi dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” per il periodo di 5 anni.
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 manutenzione e conduzione
03 ottobre 2019
dell’impianto di riscaldamento/condizionamento presso la struttura principale e gli Uffici Amministrativi dell’A.P.S.P.
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo di 5 anni.
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
03 ottobre 2019 all'affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa
dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per l’anno 2020.
Assunzione Deflorian Laura in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
09 ottobre 2019
10.10.2019
Assunzione Gianeselli Ivana in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
09 ottobre 2019
15.10.2019

€

35.000,00

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 11.10.2019 - 31.12.2019. - C.I.G. ZBE2A17BBC
Approvazione bando di concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di posti a tempo
indeterminato nella figura professionale di Infermiere professionale - categoria C - livello evoluto - 1^ posizione
retributiva.

€

4.500,00

22 ottobre 2019

Assunzione Zurlo Maria Demetria in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.11.2019

108

29 ottobre 2019

Affidamento dell'upgrade software 2.0 Area Amministrazione e Area Economato, dell'upgrade software Cartella Socio
€
Sanitaria e CSS Digitale e dell'acquisto del software Portale Personale 2.0. - C.I.G. Z152A1E723

13.387,00

109

29 ottobre 2019

110

05 novembre 2019

111

05 novembre 2019

112

05 novembre 2019

113

13 novembre 2019

114

13 novembre 2019

115

13 novembre 2019

116

13 novembre 2019

104

09 ottobre 2019

105

09 ottobre 2019

106

16 ottobre 2019

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. 79883502F6

107

117
118

Affidamento per l'anno 2020 del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento del software
SIPCARplus®. - C.I.G. ZD72A64437
Affidamento di frazionamento e variazione catastale della p.ed. 2290 C.C. Borgo a seguito di realizzazione di casetta
in legno nel parco dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". - C.I.G. Z852A45C64
Affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Certificazione Family Audit. Approvazione del rendiconto. - C.U.P. C31B18000430003
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno
per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. - C.I.G. Z2B2A78392
Affidamento del servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2020 31.12.2020. - C.I.G. ZDC2A7E257

€

13.935,08

€

2.000,00

€

49.259,28

€

3.600,00

€

600,00

Affidamento per il quinquennio 2020 - 2024 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. - C.I.G. Z192A9A9AA

€

2.000,00

Adesione alla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per
l’affido di lavori per l'anno 2020.
Modifica, in sanatoria, del contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel
18 novembre 2019
periodo 01.09.2018 - 31.10.2019. - C.I.G. 73524108AA
Affidamento dell'esecuzione del "Progetto OccupAzione" per il periodo determinato di 5 mesi a decorrere dal
18 novembre 2019
01.12.2019. - C.I.G. Z322AAFDC3

€

348,00

€

3.697,77

€

1.700,00

€

700,00

€

28.370,00

119

22 novembre 2019

Concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di posti a tempo indeterminato a tempo pieno e a
tempo parziale nella figura professionale di Infermiere Professionale CE1 - Ammissione dei candidati.

120

25 novembre 2019

Concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di posti a tempo indeterminato a tempo pieno e a
tempo parziale nella figura professionale di Infermiere Professionale CE1 - Nomina commissione giudicatrice.

121
122

25 novembre 2019 Determinazione del Direttore n. 117 dd. 18.11.2019: correzione di errore materiale.
27 novembre 2019 Cessazione dal servizio - omissis - della dipendente - omissis - a decorrere dal 30.11.2019.

123

28 novembre 2019 Assunzione Palushi Elsa in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.12.2019.

124

02 dicembre 2019

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 2020. - C.I.G. ZB52A6548B

125
126

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa per il
periodo 01.01.2020 - 31.12.2020. - C.I.G. Z4C2A89145
Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) di incarico di consulenza per la riqualificazione dell'arredamento
09 dicembre 2019
della struttura, sia dal punto di vista estetico che funzionale. - C.I.G. Z902AD8D8A
03 dicembre 2019

127

10 dicembre 2019 Affidamento del servizio di DPO (Data Protection Officer) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2021. C.I.G. ZF32B18293

128

11 dicembre 2019

129
130
131

132

133
134
135
136

22.550,00

€

6.000,00

€

5.400,00

Individuazione mansioni rilevanti per l'attribuzione delle indennità per particolari attività di cui all'art. 13 lettera c)
dell'Accordo di settore dd. 01.10.2018. Anno 2019.
Affidamento servizio Responsabile Qualità e Formazione per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020. - C.I.G.
12 dicembre 2019
€
Z732B25E04
Affidamento del servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 01.01.2020 13 dicembre 2019
€
31.12.2020. - C.I.G. Z612B2DC8C
Autorizzazione, in sanatoria, allla richiesta di deroga alle Direttive triennali 2017-2019 (approvate con Deliberazione
13 dicembre 2019 della Giunta Provinciale n. 2537/2016 e successivamente modificate con Deliberazione della Giunta Provinciale n.
215/2017) in merito all'assunzione a tempo determinato di personale amministrativo.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di manutenzione e conduzione
16 dicembre 2019 dell’impianto di riscaldamento/condizionamento presso la struttura principale e gli Uffici Amministrativi dell’A.P.S.P.
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024. - C.I.G. Z052A891BE
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di manutenzione e assistenza degli
16 dicembre 2019 impianti elevatori presso la struttura principale e gli Uffici Amministrativi dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024. - C.I.G. Z162A89267
Affidamento del servizio di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) per il periodo 01.01.2020 17 dicembre 2019
31.12.2022. - C.I.G. Z022B38AF5
Assunzione Parotto Serena in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
23 dicembre 2019
24.12.2019.
Assunzione Baldessari Laura in qualità di Ausiliario di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
23 dicembre 2019
sett.li) dal 01.01.2020.

137

23 dicembre 2019

138

23 dicembre 2019

139

€

Affidamento dell'esecuzione del "Progetto per l’accompagnamento all’occupabilità di persone con disabilità
nell’ambito di enti pubblici" per il periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 02.01.2020. - C.I.G. Z7B2B539A4

Ausiliaria di Assistenza sig.ra Voltolini Giulia: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.01.2020.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Gonzo Sabrina: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
23 dicembre 2019
01.01.2020.

140

23 dicembre 2019 Operatore Socio Sanitario sig.ra Gonzo Monica: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2020.

141

27 dicembre 2019

142

27 dicembre 2019

143

27 dicembre 2019

144
145

27 dicembre 2019
27 dicembre 2019

Operatore Socio Sanitario Trentin Daniela: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle per il periodo 01.01.2020 31.12.2020.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Kuqi Sherife: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (24
ore sett.li) dal 01.01.2020 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Bohorquez Mirtza Elena: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2020.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Lazar Mihaela: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2020.
Infermiere Professionale Concal Delia: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2020

10.500,00
4.000,00

€

11.212,50

€

2.395,00

€

11.408,43

€

800,00

146

27 dicembre 2019 Infermiere Professionale Selvaggi Marco: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2020

147

27 dicembre 2019 Infermiere Professionale Chomicz Jolanta Katarzyna: proroga a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2020

150

Procedura di stabilizzazione per la copertura di n. due unità a tempo pieno e n. una unità a tempo parziale (18 ore
27 dicembre 2019 sett.li) nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario - B Evoluto - 1^ posizione retributiva secondo l'art. 12
della L.P. 3 agosto 2018 n. 15. Nomina in ruolo.
Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
27 dicembre 2019
€
il periodo 01.01.2020 - 30.06.2020. - C.I.G. ZC42B6106E
27 dicembre 2019 Proroga dell'affidamento della fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione al 31.03.2020.
€

151

30 dicembre 2019

152

30 dicembre 2019

153
154

30 dicembre 2019
30 dicembre 2019

155

30 dicembre 2019

156

30 dicembre 2019

157

30 dicembre 2019

158

30 dicembre 2019

159

30 dicembre 2019

160

30 dicembre 2019

161

30 dicembre 2019

148
149

Operatore Socio Sanitario sig.ra Fusinato Manuela: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(18 ore sett.li) dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e contestuale trasferimento presso il Centro Diurno di Scurelle.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Bressanini Giorgia: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle per il periodo
01.01.2020 - 31.12.2020
Nomina responsabile settore manutenzione per l'anno 2020.
Nomina coordinatore del Centro Diurno di Scurelle per l'anno 2020.
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 01.01.2020 - 31.12.2020.
Rinnovo dei contratti di fornitura pasti ad Anffas, Il Paese delle Meraviglie e La Bottega di Geppetto per il periodo
01.01.2020 - 31.12.2020.
Educatore Professionale Ropelato Rodolfo: collocamento in posizione di comando a far data dal 01.01.2020
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 01.01.2020 - 31.12.2020.
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 01.01.2020 al 31.12.2020 e contestuale trasferimento presso il Centro Diurno di
Scurelle.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Lira Valentina: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (24
ore sett.li) dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e contestuale trasferimento ad altro servizio.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Ambrosini Barbara: trasformazione orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

8.500,00
21.663,06

