DETERMINA

DATA

OGGETTO

1.

14.01.2004 Dimissioni di n. 1 Addetto alla cucina (cat. B1)
a tempo determinato. Approvazione nuovo
bando offerta lavoro.

2.

29.01.2004 Assunzione di n. 1 Addetto alla cucina (cat. B1)
a tempo determinato per due mesi per
sostituzione malattia.

3.

29.01.2004 Lavori di trasformazione del salone ex corsia
uomini in un nucleo R.A. per complessivi n. 10
posti letto. Autorizzazione subappalto opere di
muratura.

4.

29.01.2004 Lavori di trasformazione del salone ex corsia
uomini in un nucleo R.A. per complessivi n. 10
posti letto. Autorizzazione subappalto opere di
carpenteria in cemento armato.

5.

30.01.2004 Liquidazione spese.

6.

09.02.2004 Appalto servizi di pulizia presso l’Ente.
Scadenza al 31.12.2003. Provvedimenti .

7.

09.02.2004 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Autorizzazione subappalto opere di
demolizione, murature e tramezzi.

8.

19.02.2004 Convenzione di attività di volontariato
nell’ambito dell’esecuzione penale ai sensi della
Legge 354/1975. Provvedimenti.

9.

28.02.2004 Liquidazione spese.

10.

02.03.2004 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Autorizzazione subappalto impianto
elettrico.

11.

08.03.2004 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Autorizzazione subappalto impianto idrico
sanitario e impianto termico.

12.

18.03.2004 Autorizzazioni al subappalto: A) Lavori di

trasformazione dell’attuale Pensionato in un
nucleo RSA - opere di muratura e tramezzi; B)
lavori di trasformazione del salone ex corsia
uomini in un nucleo RA – impianti fluido
meccanici.
13.

31.03.2004 Liquidazione spese.

14.

05.04.2004 Adeguamento prezzo pane oggetto del contratto
di fornitura valevole sino al 31.12.2004

15.

05.04.2004 Dotazione cucina di nuova apparecchiatura:
tagliaverdure, tritacarne/grattugia e sbattitrice.
Provvedimenti.

16.

29.04.2004 Astensione anticipata obbligatoria dal lavoro
della dipendente Sig.ra Pennino Alessandra

17.

29.04.2004 Lavori di trasformazione dell’ex lavanderia in
un Centro Diurno Integrato (C.D.I.) per n. 15
utenti. Autorizzazione subappalti impianto
elettrico e termico - idrico sanitario.

18.

30.04.2004 Liquidazione spese.

19.

03.05.2004 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla
persona reparti vari. Riduzione a zero monte ore
mensile.

20.

18.05.2004 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Autorizzazione subappalto opere di
muratura.

21.

24.05.2004 Lavori di trasformazione dell’attuale reparto
pensionato in un nucleo R.S.A. per n. 20 posti
letto. Autorizzazione subappalto opere di
intonacatura.

22.

26.05.2004 Nomina medico competente ex D.Lgs. 626/94.

23.

26.05.2004 Aggiornamento documento della sicurezza.
Corso
di
formazione/informazione
dei
lavoratori. Affidamento incarichi per l’anno
2004.

24.

31.05.2004 Liquidazione spese.

25.

04.06.2004 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla
persona nucleo R.A.F.. Ripristino incarico per
due mesi.

26.

07.06.2004 Impianti elettrici presso la sede: sostituzione
della
linea
dorsale
di
alimentazione.
Aggiudicazione esecuzione lavori.

27.

09.06.2004 D.Lgs. 163/2003 “Testo Unico Privacy”.
Affidamento incarico di consulenza ed
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assistenza anno 2004.
28.

11.06.2004 Corso di Primo Soccorso per dipendenti
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 388/2003.
Affidamento incarico.

29.

28.06.2004 Approvazione protocollo tra l’Ente e il S.I.L. del
Consorzio Monviso Solidale per inserimento
socializzante.

30.

28.06.2004 Assunzione di un Esecutore socio assistenziale a
tempo determinato fino al 31.12.2004.

31.

28.06.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
del salone ex corsia uomini in un nucleo R.A.
per n. 10 posti letto. Proroga termine
ultimazione lavori.

32.

28.06.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’ex lavanderia in un C.D.I. per quindici
utenti. Proroga ultimazione lavori.

33.

28.06.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
del salone ex corsia uomini in un nucleo R.A.
per n. 10 posti letto. Approvazione primo stato
avanzamento lavori.

34.

30.06.2004 Liquidazione spese.

35.

08.07.2004 Convenzione di attività di volontariato
nell’ambito dell’esecuzione penale esterna ai
sensi L. 354/1975. Approvazione progetto
individualizzato.

36.

12.07.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’ex lavanderia in un C.D.I. per n. 15 utenti.
Approvazione primo stato avanzamento lavori.

37.

12.07.2004 Lavori di ristruttuarazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.S.A. per n. 20 posti letto. Approvazione
primo stato avanzamento lavori.

38.

15.07.2004 Accordo di partenariato con il Consorzio
Monviso Solidale per partecipazione a progetti
di Servizio Civile Nazionale.

39.

15.07.2004 Restauro serramenti in ferro pad. nord – piano
rialzato. Affidamento lavori.

40.

15.07.2004 Pavimentazione in gomma, con zoccolo di
rivestimento a parete di una camera del
padiglione centrale. Affidamento lavori.

41.

15.07.2004 Risorse
decentrate.
Erogazione
incentivanti e retribuzioni di risultato.

42.

16.08.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
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premi

R.SA.. per n. 20 posti letto. Autorizzazione
subappalto controsoffittature.
43.

16.08.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.SA.. per n. 20 posti letto. Autorizzazione
subappalto posa pavimenti e rivestimenti.

44.

16.08.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
del salone ex corsia uomini in un nucleo R.A.
per n. 10 posti letto. Approvazione verbale di
concordamento nuovi prezzi e proroga termine
ultimazione lavori.

45.

16.08.2004 Trasformazione del rapporto di lavoro di n. 2
addetti alla Cucina (cat. B1) da tempo pieno a
tempo parziale e conseguente copertura
temporanea del posto resosi vacante.

46.

16.08.2004 Scadenza polizza assicurativa RCA automezzo
attrezzato per trasporto disabili. Provvedimenti.

47.

31.08.2004 Liquidazione spese.

48.

03.09.2004 Assunzione a tempo determinato per sei mesi di
n. 1 Addetto alla Cucina.

49.

03.09.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.SA.. per n. 20 posti letto. Approvazione
verbale di concordamento nuovi prezzi e
proroga termine ultimazione lavori.

50.

21.09.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.SA.. per n. 20 posti letto. Autorizzazione
subappalto posa di pavimenti e rivestimenti.

51.

30.09.2004 Liquidazione spese.

52.

30.09.2004 Servizio religioso mese di luglio 2004.
Rimborso spese per trasporti ed acquisti vari.

53.

05.10.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’ex lavanderia in un Centro Diurno Integrato
(C.D.I.) per n. 15 utenti. Approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi e proroga termine
ultimazione lavori.

54.

12.10.2004 Approvazione schede di valutazione dei
dipendenti
e
progressioni
economiche
orizzontali dal 01.07.2004.

55.

18.10.2004 Lavori di straordinaria manutenzione per il
ripristino dell'’mpermeabilizzazione del terrazzo
del padiglione sud (A). Affidamento esecuzione
lavori.
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56.

18.10.2004 Lavori di straordinaria manutenzione per il
ripristino dell'’mpermeabilizzazione del terrazzo
del padiglione nord (B). Affidamento
esecuzione lavori.

57.

18.10.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.SA.. per n. 20 posti letto. Autorizzazione ad
integrazione subappalto opere di intonaci.

58.

27.10.2004 Acquisto brasiera a gas per reparto Cucina.
Provvedimenti.

59.

27.10.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
del salone ex corsia uomini in un nucleo R.A.
per n. 10 posti letto. Approvazione secondo
stato avanzamento lavori.

60.

29.10.2004 Liquidazione spese.

61.

03.11.2004 Lavori di straordinaria manutenzione padiglione
‘D’:
tinteggiatura
facciate,
sostituzione
serramenti e restauro persiane. Affidamento
esecuzione lavori.

62.

04.11.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
R.SA.. per n. 20 posti letto. Approvazione
secondo stato avanzamento lavori.

63.

08.11.2004 Fornitura prodotti avicunicoli per il biennio
2005/2006. Indizione gara ufficiosa.

64.

08.11.2004 Fornitura prodotti caseari per il
2005/2006. Indizione gara ufficiosa.

65.

08.11.2004 Fornitura salumi per il biennio 2005/2006.
Indizione gara ufficiosa.

66.

15.11.2004 Arredo nuova sacrestia e ricostruzione
staccionata in legno. Affidamento lavori.

67.

18.11.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’ex lavanderia in un C.D.I. per n. 15 utenti.
Approvazione secondo stato avanzamento
lavori.

68.

18.11.2004 Servizio di manutenzione degli impianti
termico, idraulico, del gas ed opere da lattoniere
per il biennio 2005-2006. Indizione gara
ufficiosa.

69.

18.11.2004 Servizio di manutenzione opere edili dei
fabbricati dell’Ente per il biennio 2005-2006.
Indizione gara ufficiosa.

70.

18.11.2004 Interventi aggiuntivi in RSA/RA/CDI: opere
elettriche, da fabbro, di falegnameria ed opere
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biennio

edili.
71.

18.11.2004 Affidamento forniture arredo e attrezzature
tecniche per le cucine di reparto dei nuclei
RSA/RA/CDI.

72.

18.11.2004 Attrezzature per bagni assistiti e relativi
accessori e sollevatori per malati per i nuclei
RSA/RA/CDI. Affidamento forniture e posa in
opera.

73.

22.11.2004 Affidamento fornitura arredi nuclei RSA e RA.

74.

22.11.2004 Acquisto materassi e guanciali per i nuclei RSA
e RA. Affidamento fornitura.

75.

22.11.2004 Arredi
spogliatoi
nuclei
Affidamento fornitura.

76.

22.11.2004 Acquisto tende e mantovane per camere, bagni e
soggiorni nuclei RSA/RA/CDI. Affidamento
fornitura e posa in opera.

77.

22.11.2004 Affidamento incarico servizio di consulenza
psicologica nel nucleo RSA per il periodo
15.11.2004/31.12.2005.

78.

22.11.2004 Affidamento incarico di Educatore professionale
per il nucleo RSA – Alzheimer per il periodo
20.12.2004/31.12.2005.

79.

30.11.2004 Attrezzature palestre nuclei RSA e CDI.
Affidamento forniture e posa in opera.

80.

30.11.2004 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla
persona nei nuclei R.S.A. – Alzheimer, R.A.F. e
R.A. per il periodo 20.12.2004/31.12.2005.
Provvedimenti.

81

30.11.2004 Acquisto n. 6 tavoli e n. 24 sedie per il
soggiorno veranda del nuovo nucleo RA.
Provvedimenti.

82.

30.11.2004 Liquidazione spese.

83.

02.12.2004 Interventi per la messa in sicurezza del nucleo
RSA.

84.

06.12.2004 Lavori di tinteggiatura delle facciate del
padiglione “D”. Approvazione e liquidazione
primo stato avanzamento lavori.

85.

10.12.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’ex lavanderia in un C.D.I. per n. 15 utenti.
Approvazione e liquidazione terzo stato
avanzamento lavori.

86.

10.12.2004 Lavori di ristrutturazione per la trasformazione
dell’attuale reparto pensionato in un nucleo
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RSA/RA/CDI.

R.S.A. per n. 20 posti letto. Approvazione e
liquidazione terzo stato avanzamento lavori.
87.

10.12.2004 Lavori di sostituzione dei serramenti e restauro
persiane del padiglione “D”. Approvazione e
liquidazione primo stato avanzamento lavori.

88.

13.12.2004 Acquisto carrelli inox a due ripiani, carrelli per
terapia, raccoglitori per rifiuti ed accessori per i
nuclei RSA/RA/CDI. Provvedimenti.

89.

15.12.2004 Lavori di tinteggiatura delle facciate del
padiglione “D”. Approvazione e liquidazione
secondo stato avanzamento lavori.

90.

15.12.2004 Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo del
padiglione sud “A”. Approvazione e
liquidazione primo stato avanzamento lavori.

91.

16.12.2004 Fornitura prodotti avicunicoli per il biennio
2005/2006. Aggiudicazione gara.

92.

16.12.2004 Fornitura salumi per il biennio 2005/2006.
Aggiudicazione gara.

93.

16.12.2004 Fornitura prodotti caseari per il
2005/2006. Aggiudicazione gara.

94.

16.12.2004 Astensione facoltativa post-partum
dipendente Sig.ra Pennino Alessandra.

95.

29.12.2004 Servizio di manutenzione degli impianti
termico, idraulico, del gas ed opere da lattoniere
per il biennio 2005/2006. Aggiudicazione gara.

96.

29.12.2004 Servizio di manutenzione opere edili dei
fabbricati dell’Ente per il biennio 2005/2006.
Aggiudicazione gara.

97.

29.12.2004 Richiesta di trasferimento presso l’Ospedale di
Carità di Sanfront della dipendente Sig.ra
Vallero Rosanna. Accettazione e provvedimenti.

98.

29.12.2004 Dimissioni della dipendente Sig.ra Mana Flavia
e assunzione a tempo indeterminato di n. 5
ADEST/OSS (cat. B1).

99.

29.12.2004 Assunzione in servizio a tempo determinato per
12 mesi di n. 3 ADEST/OSS (cat. B1).

100.

29.12.2004 Liquidazione spese.

101.

29.12.2004

102.

29.12.2004 Servizio di lavaggio/stiratura e noleggio
biancheria per il biennio 2005/2006. Proroga
contratto.

103.

29.12.2004 Fornitura carne per il biennio 2005/2006.

-7-

biennio
della

Proroga contratto.
104.

29.12.2004 Fornitura pane per il biennio 2005/2006.
Proroga contratto.

105.

29.12.2004 Fornitura vino per l’anno 2005. Proroga
contratto.

106.

29.12.2004 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area
Tecnico manutentiva per l’anno 2005.

107.

29.12.2004 Fornitura acqua minerale per l’anno 2005.
Proroga contratto.

108.

29.12.2004 Arredi e accessori nucleo C.D.I.. Affidamento
fornitura e posa in opera.

109.

29.12.2004 Arredi e accessori camere e soggiorno/pranzo
nucleo R.A.F.. Affidamento fornitura e posa in
opera.

110.

29.12.2004 Tendaggi e mantovane nucleo
Affidamento fornitura e posa in opera.

-8-

R.A.F..

