DETERMINA

DATA

OGGETTO

1.

07.01.2003 Proroga di assunzione a tempo determinato di
un Esecutore socio assistenziale – ADEST (cat.
B1) per sostituzione maternità

2.

24.01.2003 Appalto servizi di pulizia presso l’Ente.
Scadenza al 31.12.2002. Provvedimenti.

3.

31.01.2003 Liquidazione spese.

4.

04.02.2003 Fornitura pane per il biennio 2003/2004.
Indizione gara.

5.

04.02.2003 Fornitura carne per il biennio 2003/2004.
Indizione gara.

6.

04.02.2003 Fornitura
prodotti
avicunicoli,
carni
fresche/congelate e uova per il biennio
2003/2004. Indizione gara.

7.

04.02.2003 Fornitura salumi per il biennio 2003/2004.
Indizione gara.

8.

04.02.2003 Incarico di Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione.

9.

04.02.2003 Redazione del piano di evacuazione definitivo.
Corso
di
formazione/informazione
dei
lavoratori. Aggiornamento documento della
sicurezza. Affidamento incarichi.

10.

21.02.2003 Servizio di lavaggio/stiratura e noleggio
biancheria. Proroga contratto per il periodo
01.01.2003/30.06.2003.

11.

21.02.2003 Assunzione in ruolo del Coordinatore
Responsabile dei servizi socio assistenziali, di
animazione e culturali (cat. D1).

12.

24.02.2003 Fornitura pane per il biennio 2003/2004.
Aggiudicazione gara.

13.

24.02.2003 Fornitura carne per il biennio 2003/2004.
Aggiudicazione gara.

14.

24.02.2003 Fornitura
prodotti
avicunicoli,
carni
fresche/congelate e uova per il biennio

2003/2004. Aggiudicazione gara.
15.

24.02.2003 Fornitura salumi per il biennio 2003/2004.
Aggiudicazione gara.

16.

28.02.2003 Liquidazione spese.

17.

03.03.2003 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Moine Angela. Provvedimenti.

18.

06.03.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Opere da vetraio.

19.

06.03.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Fornitura e posa
controsoffittature in cartongesso.

20.

06.03.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Lavori di tinteggiatura delle
camere e vetrate in ferro.

21.

06.03.2003 Acquisto materassi ignifughi e antidecubito e
guanciali.

22.

06.03.2003 Acquisto n. 5 carrozzelle pieghevoli per disabili.
Provvedimenti.

23.

14.03.2003 Fornitura, installazione e montaggio delle porte
tagliafuoco. Aggiudicazione gara.

24.

14.03.2003 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1
posto di Coordinatore responsabile dei servizi
socio-assistenziali, culturali e di animazione
(cat. D1). Liquidazione compensi componenti
Commissione concorso.

25.

14.03.2003 Richiesta della dipendente Sig.ra Ferrato
Claudine di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Provvedimenti.

26.

14.03.2003 Servizio di parrucchiere uomo/donna nuclei
R.A.F., R.A. e R.A.A.. Provvedimenti

27.

31.03.2003 Liquidazione spese.

28.

31.03.2003 Servizio di lavaggio/stiratura e noleggio
biancheria
per
il
periodo
01.07.2003/31.12.2004. Indizione gara.

29.

23.04.2003 Assunzione di n. 2 Esecutori socio assistenziali
– ADEST (cat. B1) a tempo determinato per
sette mesi. Approvazione bando offerta lavoro.

30.

30.04.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Fornitura e posa pavimenti
e rivestimenti.

31.

30.04.2003 Liquidazione spese.
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32.

05.05.2003 Completamento lavori di adeguamento alla
normativa antincendio. Affidamento opere di
completamento impianto di rilevazione fumi.

33.

05.05.2003 Completamento lavori di adeguamento alla
normativa antincendio. Affidamento opere di
realizzazione linee elettriche preferenziali per
alimentazione ascensori.

34.

05.05.2003 Completamento lavori di adeguamento alla
normativa antincendio. Affidamento opere di
illuminazione di emergenza e notturna delle
scale di sicurezza.

35.

13.05.2003 Assunzione di n. 3 Esecutori socio assistenziali
– ADEST (cat. B1) a tempo determinato per
sette mesi.

36.

16.05.2003 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Sig.ra Romani Elena.
Provvedimenti.

37.

28.05.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Fornitura e posa
attrezzature e ausili bagno.

38.

31.05.2003 Liquidazione spese.

39.

05.06.2003 Lavori di ristrutturazione camere nel padiglione
nord, piano rialzato. Opere di falegnameria: a)
costruzione, fornitura e posa porte interne; b)
restauro persiane e serramenti in legno.

40.

10.06.2003 Acquisto divise per il personale

41.

10.06.2003 Servizio di lavaggio/stiratura e noleggio
biancheria
per
il
periodo
01.07.2003/31.12.2004. Aggiudicazione gara.

42.

10.06.2003 Valutazioni del personale riferite all’anno 2002.
Erogazione premi incentivanti. Progressioni
economiche orizzontali dal 01.01.2003.

43.

20.06.2003 Assunzione in servizio di ruolo a tempo
indeterminato di un Addetto alla Cucina (cat.
B1). Provvedimenti.

44.

20.06.2003 Acquisto straordinario pentola a gas indiretto
per la Cucina in sostituzione del cuocipasta.
Provvedimenti.

45.

24.06.2003 Acquisto automezzo attrezzato per trasporto
disabili. Provvedimenti.

46.

30.06.2003 Liquidazione spese.

47.

30.06.2003 Indizione concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 5 posti di Esecutore socio
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assistenziale – ADEST/O.S.S. (cat. B1).
48.

03.07.2003 Cartellonistica di sicurezza
Affidamento incarico.

49.

03.07.2003 Lavori di ristrutturazione padiglione B, piano
rialzato: secondo lotto – completamento.
Affidamento opere murarie, idrotermosanitarie
ed elettriche.

50.

03.07.2003 Lavori di ristrutturazione padiglione B, piano
rialzato: secondo lotto – completamento.
Fornitura e posa attrezzature e ausili bagno.

51.

03.07.2003 Lavori di ristrutturazione padiglione B, piano
rialzato: secondo lotto – completamento. Lavori
di tinteggiatura delle camere e vetrate in ferro.

52.

03.07.2003 Lavori di ristrutturazione padiglione B, piano
rialzato: secondo lotto – completamento.
Fornitura e posa controsoffittature in
cartongesso.

53.

03.07.2003 Lavori di ristrutturazione padiglione B, piano
rialzato: secondo lotto – completamento.
Fornitura e posa pavimenti e rivestimenti.

54.

27.07.2003 Arredo atrii, verande, salotti
Coordinatore. Provvedimenti.

55.

27.07.2003 Lavori di ristrutturazione camere del padiglione
nord, piano rialzato. Fornitura e posa arredi.

56.

31.07.2003 Liquidazione spese.

57.

29.08.2003 Polizza assicurativa RCA automezzo attrezzato
per trasporto disabili. Provvedimenti.

58.

29.08.2003 Liquidazione spese.

59.

10.09.2003 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
del salone ex corsia uomini in un nucleo R.A..
Incarico progettazione opere strutturali.

60.

17.09.2003 Concorso pubblico per esami per n. 5 posti di
Esecutore
Socio
Assistenziale
–
A.D.E.S.T./O.S.S. (cat. B1). Ammissibilità
domande.

61.

24.09.2003 Acquisto straordinario dispositivi monouso
(camici, manicotti, guanti) a seguito di
problematiche scabbia.

62.

30.09.2003 Liquidazione spese.

63.

03.10.2003 Concorso pubblico per esami per n. 5 posti di
Esecutore
Socio
Assistenziale
–
A.D.E.S.T./O.S.S.
(cat.
B1).
Rettifica
ammissibilità domande.
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antincendio.

e

ufficio

64.

30.10.2003 Concorso pubblico per esami per n. 5 posti di
Esecutore
Socio
Assistenziale
–
A.D.E.S.T./O.S.S. (cat. B1). Liquidazione
compensi componenti Commissione Concorso.

65.

30.10.2003 Affidamento dei servizi di copertura
assicurativa: infortuni, tutela legale e auto rischi
diversi. Indizione gara.

66.

30.10.2003 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. dotato di n. 20
posti letto. Indizione gara d’appalto.

67.

30.10.2003 Lavori di trasformazione del salone ex corsia
uomini in un nucleo R.A. per complessivi n. 10
posti letto. Indizione gara d’appalto.

68.

30.10.2003 Lavori di trasformazione della ex lavanderia in
un Centro Diurno Integrato per n. 15 utenti.
Indizione gara d’appalto.

69.

30.10.2003 Assunzione di un Esecutore socio assistenziale –
ADEST (cat. B1). Provvedimenti.

70.

30.10.2003 Liquidazione spese.

71.

13.11.2003 Convenzione di Integrazione Lavorativa ex
legge n. 68/1999 per tirocini formativi e di
orientamento. Provvedimenti.

72.

13.11.2003 Proroga assunzione di n. 2 Esecutori socio
assistenziale – ADEST (cat. B1).

73.

13.11.2003 Attivazione di due corsi didattici integrativi
O.S.S. autofinanziati per Operatori ADEST.

74.

13.11.2003 Assunzione di n. 1 Addetto alla cucina (cat. B1)
a tempo determinato per tre mesi. Approvazione
bando offerta lavoro.

75.

13.11.2003 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area
tecnico manutentiva per l’anno 2004.

76.

28.11.2003 Corsi didattici integrativi O.S.S. per operatori
ADEST. Nomina docenti e determinazione
compensi. Approvazione moduli, programmi,
materie e calendario.

77.

27.11.2003 Dotazione tendaggi reparti padiglione nord –
piano rialzato e padiglione centrale – secondo
piano. Provvedimenti.

78.

27.11.2003 Arredamento nuova sala da pranzo/soggiorno
reparto padiglione nord – piano rialzato.
Provvedimenti.

79.

28.11.2003 Assunzione di n. 1 Addetto alla cucina (cat.B1)
a tempo determinato per tre mesi per
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sostituzione malattia.
80.

28.11.2003 Incarico temporaneo di consulenza tecnica e
collaborazione all’Ufficio Tecnico Ente per
lavori di “ristrutturazione ed ampliamento di
presidio esistente ed inserimento CDI”.
Prosecuzione sino a conclusione lavori.

81

01.12.2003 Servizio di elaborazione paghe e relativi
adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento
in gestione per il triennio 2004/2006.

82.

15.12.2003 Affidamento di servizi di copertura assicurativa
a seguito di pubblico incanto.

83.

19.12.2003 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Approvazione aggiudicazione gara
d’appalto.

84.

19.12.2003 Lavori di trasformazione del salone ex corsia
uomini in un nucleo R.A. per complessivi n. 10
posti letto. Approvazione aggiudicazione gara
d’appalto.

85.

19.12.2003 Lavori di trasformazione della ex lavanderia in
un Centro Diurno Integrato (C.D.I.) per n. 15
utenti. Approvazione aggiudicazione gara
d’appalto.

86.

19.12.2003 Richiesta della dipendente Sig.ra Appendino
Guglielmina di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Provvedimenti.

87.

19.12.2003 Assunzione in ruolo di n. 4 Esecutori socio
assistenziali
-–ADEST
(cat.
B1).
Provvedimenti.

88.

19.12.2003 Fornitura latte per l’anno 2004. Proroga
contratto.

89.

19.12.2003 Fornitura prodotti caseari per l’anno 2004.
Proroga contratto.

90.

19.12.2003 Fornitura acqua minerale per l’anno 2004.
Proroga contratto.

91.

19.12.2003 Fornitura vino per l’anno 2004. Proroga
contratto.

92.

31.12.2003 Servizio di manutenzione per opere elettriche.
Proroga contratto per il biennio 2004-2005.

93.

31.12.2003 Servizio di manutenzione opere edili. Proroga
contratto per l’anno 2004.

94.

31.12.2003 Servizio
di
manutenzione
opere
idrotermosanitarie. Proroga contratto per l’anno
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2004.
95.

31.12.2003 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla
persona nel nucleo R.A.. Proroga contratto per
l’anno 2004.

96.

31.12.2003 Liquidazione Spese.

-7-

