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

76

oggetto
Assunzione Paramo Myrian in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
15 luglio 2021
sett.li) dal 17.07.2021.
Sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo
15 luglio 2021
19.07.2021 - 31.10.2021.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura di prestazioni infermieristiche in
15 luglio 2021
libera professione per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021. - C.I.G. ZA0327D074
15 luglio 2021
Integrazione e revisione del "Manuale delle Procedure".
Proroga bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella figura
15 luglio 2021
professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari - categoria D livello base - 1^ posizione retributiva.
Assunzione Agostini Caterina in qualità di Animatore a tempo determinato e a tempo parziale (14 ore sett.li) dal
16 luglio 2021
19.07.2021.
Assunzione Cipriani Dina in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li)
16 luglio 2021
dal 19.07.2021.
Assunzione Divina Anna in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore
16 luglio 2021
sett.li) dal 19.07.2021.
Assunzione Gozzer Gianfranca in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (14 ore
16 luglio 2021
sett.li) dal 19.07.2021.
28 luglio 2021
Integrazione del "Manuale delle Procedure".
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della stesura e redazione di un saggio
04 agosto 2021
divulgativo avente per oggetto la storia dell’ospedale-ricovero di Borgo Valsugana. - C.I.G. ZDD32B2928
Modifica del contratto di fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione in essere per il periodo
18 agosto 2021
01.07.2021 - 31.08.2021, con proroga della scadenza al 31.12.2021. - C.I.G. 7446762E64
Assunzione Bassi Manuela in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
19 agosto 2021
01.09.2021.
Assunzione Campestrin Mara in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo pieno dal
20 agosto 2021
01.09.2021.
Proroga Girardelli Giuliana in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (22 ore
20 agosto 2021
sett.li) dal 01.09.2021.
Proroga Dancu Carmen in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal
20 agosto 2021
01.09.2021.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Selva Francesca: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36
20 agosto 2021
ore settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.09.2021 - 31.12.2021.
Affidamento (ai sensi del capo I bis della L.P. 23/90) di un incarico di consulenza a supporto della progettazione, per
14 settembre 2021 la parte relativa ad utenza con demenza, di un servizio di Social Housing da implementare al secondo piano
dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle - C.I.G. Z9D3309BC8
16 settembre 2021 Concessione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto alla dipendente matricola n. 307
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20 settembre 2021 Proroga Gianeselli Ivana in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.10.2021.
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data

impegno di spesa

€

6.300,00

€

1.200,00

€

16.000,00

€

500,00
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22 settembre 2021
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23 settembre 2021
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24 settembre 2021
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30 settembre 2021
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30 settembre 2021
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04 ottobre 2021
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Educatore Professionale Ropelato Rodolfo: trasferimento per passaggio diretto presso il Consiglio Provinciale della
Provincia Autonoma di Trento a far data dal 01.01.2022.
Affidamento (ai sensi dell’art. 24 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) della
progettazione e della direzione lavori dell'intervento di sistemazione dei poggioli a Nord-Ovest della Struttura
€
Principale dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”. - C.I.G. ZB23323F33
Assunzione Paterno Elena in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
06.10.2021.
Concorso pubblico per esami per la copertura di un (1) posto vacante a tempo indeterminato a tempo pieno nella
figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari - Categoria
D livello Base - 1^ posizione retributiva - Ammissione dei candidati.
Concorso pubblico per esami per la copertura di un (1) posto vacante a tempo indeterminato a tempo pieno nella
figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari - Categoria
D livello Base - 1^ posizione retributiva - Nomina commissione giudicatrice.
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
€
C.C. Scurelle. Modifica dei contratti in essere. - C.U.P. H81B20000110005

2.500,00

38.487,02

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 01.01.2022 - 31.12.2022. Determina a contrarrre. - C.I.G. 8927957F2C

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di elaborazione e trasmissione di
modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. - C.I.G. Z25336D027
Lavori di ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell’edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in
21 ottobre 2021
C.C. Scurelle. Approvazione contabilità finale lavori. - C.U.P. H81B20000110005
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di medicina del lavoro per l'anno
21 ottobre 2021
2022. - C.I.G. ZE03386D54
Prolungamento della sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno
27 ottobre 2021
"Arcobaleno" al 31.12.2021.
Proroga Cipriani Dina in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li) dal
29 ottobre 2021
01.11.2021.
Proroga Divina Anna in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li)
29 ottobre 2021
dal 01.11.2021.
Proroga Gozzer Gianfranca in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (14 ore
29 ottobre 2021
sett.li) dal 01.11.2021.
Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della stampa del libro "La fabrica delli infermi,
03 novembre 2021 noterelle sul pio Spitale Ricovero San Lorenzo-Santa Maria della Misericordia nel Borgo di Valsugana 1438-1956". C.I.G. Z1233A4742
14 ottobre 2021
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05 novembre 2021

Assistente Sociale Agostini Serena: richiesta di trasferimento per passaggio diretto dalla Comunità Alta Valugana e
Bersntol nel ruolo del personale dell'APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" a far data dal 01.01.2022.
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10 novembre 2021

Assunzione Firetto Daniele in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
11.11.2021.

95

Concorso pubblico per esami per la copertura di un (1) posto vacante a tempo indeterminato a tempo pieno nella
17 novembre 2021 figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari - Categoria
D livello Base - 1^ posizione retributiva - Approvazione verbali Commissione giudicatrice e graduatoria finale.

€

600,00

€

3.000,00

€

4.520,21
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25 novembre 2021
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26 novembre 2021
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29 novembre 2021
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30 novembre 2021
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30 novembre 2021
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30 novembre 2021
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Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura della copertura assicurativa per il
periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. - C.I.G. Z61341435B
Modifica Determinazione n. 93 avente ad oggetto "Assistente Sociale Agostini Serena: richiesta di trasferimento per
passaggio diretto dalla Comunità Alta Valugana e Bersntol nel ruolo del personale dell'APSP "S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia" a far data dal 01.01.2022".
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 2022. - C.I.G. ZA03422E00
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 01.01.2022 - 31.12.2022. - C.I.G. 8927957F2C
Affidamento dell'incarico di docenza a Covelli Cosima Damiana per la conduzione di incontri con Staff di Direzione. C.I.G. Z0C3427FB0

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di assistenza e manutenzione
06 dicembre 2021 ordinaria hardware e software, dell'incarico di delegato all'informatica e del servizio di "Cloud Computing" per il
periodo 01.01.2022 - 31.12.2023. - C.I.G. Z8A3443B7C
Affidamento del servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno
07 dicembre 2021
per il per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. - C.I.G. Z55344BF4A
Affidamento dell'incarico di assistenza medico-generica (5 ore settimanali) degli ospiti di RSA per il periodo
07 dicembre 2021
01.01.2022 - 31.12.2022. - CIG. ZE4344BF98
Operatore Socio Sanitario sig.ra Zurlo Fabiana: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo parziale (18
07 dicembre 2021
ore settimanali) a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Di Certo Olimpia: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo parziale (18
07 dicembre 2021
ore settimanali) a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
Proroga Putelli Elisa in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
09 dicembre 2021
dal 01.01.2022.
Proroga Pallaoro Mara in qualità di Ausiliaria di assistenza, a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li)
09 dicembre 2021
dal 01.01.2022.
09 dicembre 2021 Proroga Campestrin Mara in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2022.
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Approvazione e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati
10 dicembre 2021 all'affidamento (ai sensi dell’art. 3, comma 01., della L.P. 2/20) del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno
per Anziani di Scurelle per il periodo di 36 mesi. - C.I.G. 9019491F6B
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15 dicembre 2021

112

16 dicembre 2021 Approvazione contabilità finale "Progetto OccupAzione" (intervento 3.3.F). - C.I.G. ZDF2F7BCF1
Sospensione del dipendente matricola n. 947 ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L.
16 dicembre 2021
172/2021
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.01.2022 della dipendente matricola n. 168
17 dicembre 2021
Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Selva Francesca: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36
21 dicembre 2021
ore settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
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115

35.644,00

€

348,00

€

94.540,00

€

900,00
€ 2.240,00
(al netto del
contributo PAT)

Affidamento diretto (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) dell'esecuzione del "Progetto OccupAzione"
(intervento 3.3.F) per il periodo di 5 mesi. - C.I.G. Z7A342346D
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€

Affidamento (ai sensi dell’art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) della fornitura e posa in opera di n. 349 rilevatori di
fumo, in sostituzione di quelli esistenti, in ottemperanza della Norma Tecnica UNI 11224:2019. - C.I.G. Z67346B442

€

22.468,50

€

3.600,00

€

13.209,36

€

27.936,37

Assunzione Brusamolin Federica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo parziale (18
ore sett.li) dal 01.01.2022.
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.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Moschen Cristina: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo parziale (18
ore settimanali) a tempo parziale verticale (24 ore sett.li) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
Operatore Socio Sanitario Bressanini Giorgia: trasferimento presso il Centro Diurno di Scurelle per il periodo
01.01.2022 - 31.12.2022.
Assunzione Bonizzi Francesca in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore
sett.li) dal 01.01.2022.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Ambrosini Barbara: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36
ore settimanali) a tempo parziale (18 ore sett.li) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.
Assunzione Mamdouh Saida in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2022.
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21 dicembre 2021
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22 dicembre 2021
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22 dicembre 2021
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22 dicembre 2021
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22 dicembre 2021
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23 dicembre 2021
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23 dicembre 2021
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23 dicembre 2021 Proroga Gonzo Monica in qualità di Operatore Socio Sanitario, a tempo determinato e a tempo pieno dal 01.01.2022.
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27 dicembre 2021
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27 dicembre 2021
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27 dicembre 2021
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27 dicembre 2021
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27 dicembre 2021
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28 dicembre 2021
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28 dicembre 2021
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28 dicembre 2021
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28 dicembre 2021
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28 dicembre 2021
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29 dicembre 2021
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29 dicembre 2021

Assunzione Bassi Manuela in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo pieno dal
30.12.2021.
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 01.01.2022 - 31.12.2022.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Lucca Elsa: trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo pieno (36 ore
settimanali) a tempo parziale (22 ore sett.li) e contestuale trasferimento al Centro Diurno per il periodo 01.01.2022 30.09.2022
Proroga Ramirez Santiago Luchy Bel in qualità di Ausiliaria di Assistenza, a tempo determinato e a tempo pieno dal
01.01.2022.
Operatore Socio Sanitario sig.ra Doriguzzi Susi: trasferimento al Centro Diurno per il periodo 01.01.2022 30.04.2022 e contestuale trasformazione temporanea orario di lavoro da tempo parziale (18 ore settimanali) a tempo
parziale (22 ore sett.li)
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 01.01.2022 - 31.12.2022. - C.I.G. ZE7349DD54
Prolungamento della sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno
"Arcobaleno" al 30.06.2022.
Proroga Cipriani Dina in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li) dal
01.01.2022.
Proroga Divina Anna in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore sett.li)
dal 01.01.2022.
Proroga Gozzer Gianfranca in qualità di Ausiliaria di Assistenza a tempo determinato e a tempo parziale (14 ore
sett.li) dal 01.01.2022.
Ausiliaria di Assistenza sig.ra Girardelli Giuliana: proroga a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore sett.li) dal
01.01.2022 e contestuale trasferimento presso la RSA
Affidamento in libera professione dell'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti
€
di RSA per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 - C.I.G. Z5D34962D5

28.800,00

39.628,20

Affidamento servizio Responsabile Qualità e Formazione per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2023. - C.I.G.
Z1034A9B70

€

22.470,00

Affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per
€
il periodo 01.01.2022 - 30.06.2022. - C.I.G. ZD634AE660

22.172,50
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30 dicembre 2021
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30 dicembre 2021 Rinnovo dei contratti di fornitura pasti in essere con Anffas e Il Paese delle Meraviglie ed in scadenza al 31.12.2021.
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31 dicembre 2021

