A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Determinazioni del Direttore - I semestre 2021
numero

data

1

13 gennaio 2021

2

15 gennaio 2021

3

20 gennaio 2021

4

21 gennaio 2021

5

21 gennaio 2021

6
7
8
9

26 gennaio 2021
26 gennaio 2021
26 gennaio 2021
26 gennaio 2021

10

03 febbraio 2021

11
12
13
14

04 febbraio 2021
05 febbraio 2021
10 febbraio 2021
10 febbraio 2021

15

16 febbraio 2021

16

25 febbraio 2021

17

25 febbraio 2021

18

15 marzo 2021

19

15 marzo 2021

20

18 marzo 2021

21

19 marzo 2021

22

26 marzo 2021

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 01.02.2021 – 31.01.2022.
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 (24
ore sett.li) della 25^ classificata in graduatoria sig.ra Heidempergher Daniela.
Affidamento al dott. Alessio Pichler del servizio di "consulenza psicologica" dal 01.02.2021 al 31.01.2022 - C.I.G.
Z1F3048BD8
Affidamento, in sanatoria, del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento
cognitivo grave per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. - C.I.G. Z7E304D86F
Presa d'atto delle dimissioni del medico coordinatore e nuovo affidamento dell'incarico di coordinamento sanitario e
di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA.
Nomina responsabile servizio manutenzione per l'anno 2021
Nomina coordinatore Centro Diurno Scurelle per l'anno 2021
Attribuzione indennità area direttiva per l'anno 2021
Individuazione posizioni organizzative per l'anno 2021
Affidamento fornitura dell'apparecchiatura domotica funzionale all'intervento di ridistribuzione degli spazi posti al
secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle - C.I.G. Z233064236, C.U.P.
H81B20000110005
Approvazione del rendiconto intervento 19/2020, progetto n. 2020_2E.A10a.ADL.73888.
Operatore Socio Sanitario matr. 565: trasferimento presso Centro Diurno Scurelle
Approvazione del rendiconto intervento 19/2020, progetto n. 2019_2E.A10a.ADL.73756.
Approvazione del rendiconto intervento 19/2020, progetto n. 2020_2E.A10a.ADL.73889.
Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) di un incarico di consulenza relativo alla supervisione della
fornitura, posa in opera e programmazione dell'apparecchiatura domotica funzionale all'intervento di ridistribuzione
degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle C.I.G.ZF830AA564, C.U.P. H81B20000110005
Assunzione Zottele Erica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.03.2021.
Assunzione Del Orbe Ortega Karina in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.03.2021.
Presa d'atto dimissioni del lavoratore matr. n. 916 e rinuncia indennità di preavviso ex art. 73 del CCPL 2016-2018
dd. 01.10.2018.
Nomina del referente Covid dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia".
Assunzione Gonzo Monica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
30.03.2021.
Affidamento del servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 22.03.2021 31.12.2022. - C.I.G. Z1E311264C
Autorizzazione a Vivenda S.p.A. (P.IVA 07864721001) a succedere a Sma Ristorazione S.r.l. (P.IVA 07864721001)
nel contratto di appalto di ristorazione dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia". - C.I.G. 6261884E22

impegno di spesa

€

16.620,00

€

11.739,00

€

52.837,56

€

23.414,39

€

1.800,00

€

7.000,00

23

29 marzo 2021

24

29 marzo 2021

25

30 marzo 2021

26

31 marzo 2021

27

02 aprile 2021

28

12 aprile 2021

29

12 aprile 2021

30

15 aprile 2021

31

19 aprile 2021

32

19 aprile 2021

33

21 aprile 2021

34

26 aprile 2021

35

26 aprile 2021

36

26 aprile 2021

37

26 aprile 2021

38

28 aprile 2021

39

29 aprile 2021

40

03 maggio 2021

41

05 maggio 2021

Assunzione Ramirez Santiago Luchy Bel in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo
pieno dal 31.03.2021.
Revoca posizione organizzativa per l’anno 2021
Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
all'affidamento (ai sensi dell’art. 3, comma 01., della L.P. 2/20) del servizio di pulizia dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” per il periodo di 7 mesi.
Assunzione Putelli Elisa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (ore sett.li)
dal 01.04.2021.
Assunzione Toma Brixhilda in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
05.04.2021.
Assunzione Gianeselli Ivana in qualità di Ausiliaria di Asssitenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 13.04.2021.
Modifica del contratto del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle in vigore nel
periodo 01.07.2018 - 30.06.2021, con proroga della scadenza al 31.01.2022. - C.I.G. 7446762E64
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
C.C. Scurelle. Approvazione variante n.1. e modifica dei contratti in essere - C.U.P. H81B20000110005

€

-

€

-

Assunzione Pedron Claudio in qualità di Ausiliario di Asssitenza, a tempo determinato e a tempo parziale verticale
(24 ore sett.li) dal 20.04.2021.
Concessione in comodato della Fiat Punto di proprietà dell'A.P.S.P. a Vales s.c.s. per il trasporto degli ospiti della
Casa di Soggiorno per un numero complessivo di 30 giorni/anno.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) dell'esecuzione, nell'ambito dell'intervento 3.3.D,
del progetto "Supporto e affiancamento nelle attività di animazione" per il periodo 03.05.2021 - 31.12.2021. - C.I.G.
€
ZAD3172CE1
Assunzione Pedron Barbara in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.05.2021.
Assunzione Pallaoro Mara in qualità di Ausiliario di Asssitenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.05.2021.
Assunzione Girardelli Giuliana in qualità di Ausiliario di Asssitenza, a tempo determinato e a tempo parziale (22 ore
sett.li) dal 01.05.2021.
Proroga Chomicz Jolanta Katarzyna in qualità di Infermiere Professionale, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.05.2021.
Rinnovo del contratto di fornitura pasti in essere con Anffas ed in scadenza al 30.04.2021 per il periodo 01.05.2021 31.12.2021.
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
C.C. Scurelle. Approvazione variante n.2. e modifica dei contratti in essere - C.U.P. H81B20000110005
Approvazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare i professionisti interessati all'affidamento in libera
professione dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo
01.07.2021 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
Autorizzazione alla richiesta di deroga alle "Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010" in merito all'assunzione a tempo
determinato di personale amministrativo.

€

6.346,48

-

42

12 maggio 2021

43

17 maggio 2021

44

24 maggio 2021

45

31 maggio 2021

46

31 maggio 2021

47

03 giugno 2021

48

04 giugno 2021

49

04 giugno 2021

50

16 giugno 2021

51

16 giugno 2021

52

22 giugno 2021

53

24 giugno 2021

54

24 giugno 2021

55

24 giugno 2021

56

28 giugno 2021

57

29 giugno 2021

Affidamento (ai sensi dell’art. 3, comma 01., della L.P. 2/20) del servizio di pulizia dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria
€
della Misericordia” per il periodo 01.06.2021 - 31.12.2021. - C.I.G. 86932210EA
Proroga in sanatoria del sig. Trentin Giuliano in qualità di Assistente Amministrativo, a tempo determinato e a tempo
parziale (14 h sett.li).
Affidamento del servizio di consulenza legale per il periodo 01.06.2021 - 31.05.2022. - CIG Z7131D7B3A
€
Assunzione Brusamolin Federica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2021.
Assunzione Gianeselli Ivana in qualità di Ausiliaria di Assitenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.06.2021.
Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella figura
professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari - categoria D livello base - 1^ posizione retributiva.
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
C.C. Scurelle. Affidamento incarico accatastamento. - C.I.G. ZDB31F5CC6, C.U.P. H81B20000110005

€

55.672,88

2.496,00

3.000,00

Affidamento in libera professione dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti
€ 19.814,10
di RSA per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 - C.I.G.
(+ € 39.628,20)
8781975B05
Assunzione Dancu Carmen in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
21.06.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Di Certo Olimpia: trasformazione orario di lavoro da tempo parziale (18 ore
settimanali) a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021.
Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021. - C.I.G. ZDD323240E
"Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” - FO.R.E.G. relativo all'anno 2020: determinazione e
liquidazione delle competenze al personale dipendente.
Affidamento del servizio di lavanolo tappeti e profumazione ambienti per il periodo 30.06.2021 - 30.06.2024. - C.I.G.
€
31.358,52
Z52323B4F5
Revisione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche in
€
8.000,00
libera professione per il periodo 01.07.2021 - 31.08.2021. - C.I.G. Z483245505
Assunzione Marangoni Agnese in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (24
ore sett.li) dal 01.07.2021.

