
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 05.01.2009 Affidamento incarico del servizio di consulenza 
psicologica nel Nucleo R.S.A. – Alzheimer per 
l’anno 2009. 

2. 05.01.2009 Progetto educativo ed animativo, da realizzarsi 
all’interno della struttura, presentato dalla 
Cooperativa Sociale a r. l. Armonia. 
Provvedimenti. 

3. 05.01.2009 Affidamento incarico libero professionale per 
svolgimento servizi infermieristici per l’anno 
2009 ad una associazione professionale. 
Provvedimenti. 

4. 05.01.2009 Stipulazione polizza RCA e auto rischi diversi 
per il pulmino Fiat Ducato. 

5. 05.01.2009 Stipulazione polizza auto rischi diversi veicoli a 
motore ( a favore del personale dipendente) per 
l’anno 2009. 

6. 05.01.2009 Assunzione di un Operatore Socio Sanitario 
(cat. B – pos. ec. B1) in ruolo a tempo 
indeterminato. 

7. 05.01.2009 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità 
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area 
tecnico manutentiva per l’anno 2009 

8. 23.01.2009 Dipendente Sig. Picca Fedele. Richiesta di 
trasferimento presso l’Ospedale di Carità di 
Paesana ex art. 30 D. Lgs. n.165/2001. 
Provvedimenti.  

9 23.01.2009 Affidamento servizio di manutenzione stazione 
di pompaggio dell’impianto antincendio per il 
biennio 2009-2010. 

10. 23.01.2009 Scadenza del servizio di manutenzione per 
opere elettriche affidato all’impresa Testa 
Emilio di Saluzzo. Proroga tecnica nelle more 
della nuova gara d’appalto. 

11. 30.01.2009 Liquidazione spese. 

12. 12.02.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione 2° acconto lavori da fabbro. 
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13. 12.02.2009 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Montù Cristina. 
Provvedimenti. 

14. 12.02.2009 Affidamento incarico di consulenza tecnica e 
collaborazione occasionale con l’Ufficio 
dell’Ente al Geom. Roberto Mina per il biennio 
2009.2010. 

15. 16.02.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione 1° acconto impianto 
termico e 1° acconto impianto elettrico. 

16. 16.02.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione 2° acconto per opere 
edili. 

17. 16.02.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 2° acconto 
per lavori di posa pietre. 

18. 23.02.2009 Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità 
ex art. 12 legge n. 53/2000 della dipendente 
D.ssa Bernardi Cristiana. Provvedimenti. 

19. 27.02.2009 Liquidazione spese 

20. 02.03.2009 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
6 Operatori Socio Sanitari O.S.S. – Cat. B – 
posiz. economica B1. Provvedimenti 

21. 02.03.2009 Affidamento della fornitura di servizi di 
fisioterapia professionale da svolgersi presso la 
R.S.A. di Cervignasco per l’anno 2009. 
Provvedimenti. 

22. 02.03.2009 Affidamento della fornitura di servizi 
infermieristici professionali da svolgersi presso 
la R.S.A. di Cervignasco per l’anno 2009. 
Provvedimenti. 

23. 02.03.2009 Affidamento della fornitura dei servizi di 
lavanderia presso la R.S.A. di Cervignasco. 

24. 09.03.2009 Assunzione di un impiegato amministrativo a 
tempo determinato. Affidamento incarico di 
fornitura di un  lavoratore cat. B posiz. ec. B1 
ad Agenzia di lavoro interinale. 

25. 12.03.2009 Richiesta di trasferimento presso l’A.S.L. CN1 
di Cuneo, Mondovì e Savigliano del dipendente 
Sig. Rinaudo Luca. Accettazione e 
provvedimenti. 

26. 16.03.2009 Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di 
addetto cucina (cat. B1). Ammissibilità 
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domande. 

27. 19.03.2009 Affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione presso la R.S.A. di Cervignasco. 

28. 19.03.2009 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
1 Addetto alla cucina – Cat. B – posiz. 
economica B1. Provvedimenti 

29. 19.03.2009 Selezione verticale per la copertura di n. 1 posto 
di Responsabile unità operativa (cat. C). 
Nomina vincitore. 

30. 19.03.2009 Selezione verticale per la copertura di n. 1 posto 
di Vice Responsabile unità operativa (cat. B – 
pos. ec. B3). Nomina vincitore e secondo 
classificato. 

31. 19.03.2009 Aggiornamento del documento programmatico 
sulla sicurezza ex D. Lgs. n. 196/2003 

32. 19.03.2009 Affidamento del servizio di trasporto pasti fra la 
Residenza Tapparelli e la R.S.A. di 
Cervignasco. 

33. 19.03.2009 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
2 Operatori Socio Sanitari O.S.S. – Cat. B – 
posiz. economica B1. Provvedimenti 

34. 19.03.2009 Acquisto automezzo per il servizio di trasporto 
pasti fra la Residenza Tapparelli e la R.S.A. di 
Cervignasco. 

35. 19.03.2009 Incarico di Direttore Sanitario del nucleo R.S.A. 
non convenzionato presso il Centro 
Assistenziale di Cervignasco. 

36. 27.03.2009 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Montù Cristina. 
Provvedimenti. 

37. 31.03.2009 Liquidazione spese 

38. 01.04.2009 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età 
della dipendente Sig.ra Garello Valeria. 

39. 01.04.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Affidamento fornitura e 
posa ciottoli di fiume. 

40. 01.04.2009 Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di 
addetto cucina (cat. B1). Liquidazione compensi 
alla Commissione giudicatrice. 

41. 01.04.2009 Selezioni verticali per la copertura di posti di 
Responsabile (C1) e Vice Responsabile (B3) 
unità operativa (cat. B – pos. ec. B3). 
Liquidazione compensi alle Commissioni 
giudicatrici. 
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42. 01.04.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 3° acconto 
per opere edili. 

43. 01.04.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione 3° acconto per opere edili. 

44. 01.04.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Approvazione e liquidazione opere di 
controsoffittatura e isolamenti termici. 

45. 24.04.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Approvazione e liquidazione saldo impianto 
elettrico. 

46. 24.04.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Approvazione e 
liquidazione acconti e saldo impianto elettrico. 

47. 30.04.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 4° acconto 
per opere edili. 

47-bis 30.04.2009 Liquidazione spese 

48. 07.05.2009 Risorse decentrate. Erogazione premi 
incentivanti e retribuzioni di risultato. 

49 07.05.2009 Approvazione schede di valutazione dei 
dipendenti e progressioni economiche 
orizzontali dal 01.01.2009 

50. 11.05.2009 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di 
un Operatore Socio Sanitario (cat. B – pos. ec. 
B1) 

51. 15.05.2009 Assunzione in ruolo di un addetto alla cucina 
(cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per sostituzione di altro 
dipendente trasferito. 

52. 25.05.2009 Assunzione di un addetto alla cucina (cat. B – 
pos. ec. B1) part time a tempo determinato 
Provvedimenti. 

53. 25.05.2009 Nomina del Medico competente ex D. Lgs. n. 
81/2008. 

54. 26.05.2009 Dipendente Sig.ra Ferrero Letizia. Richiesta di 
trasferimento presso l’Ospedale di Carità di 
Sanfront ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001. 
Provvedimenti. 

55. 29.05.2009 Liquidazione spese 

56. 30.05.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
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– Liquidazione 3° acconto lavori da fabbro. 

57. 30.05.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 1° acconto 
fornitura e posa ciottoli di fiume. 

58. 03.06.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 7° acconto 
per opere edili e posa pietre. 

59. 08.06.2009 Assunzione in ruolo di n. 2 Operatori socio 
sanitari (cat. B - pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per sostituzione di altri dipendenti 
collocati a riposo e trasferiti. 

60. 08.06.2009 Dimissioni della dipendente Sig.ra Rinaudo 
Elisabetta. Provvedimenti. 

61. 08.06.2009 Assunzione in ruolo di un addetto alla cucina 
(cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per sostituzione di altro 
dipendente dimissionario. 

62. 08.06.2009 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici 
per il periodo 01.07.2009 – 31.12.2012. 
Indizione gara mediante cottimo fiduciario. 

63. 30.06.2009 Liquidazione spese 

64. 30.06.2009 Aggiudicazione del servizio di manutenzione 
degli impianti elettrici per il periodo 01.07.2009 
– 31.12.2012. 

65. 13.07.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF7RSA – Liquidazione 4° acconto per opere 
edili. 

66. 13.07.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione 2° acconto lavori da lattoniere. 

67. 13.07.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 8° acconto 
per opere edili e posa pietre. 

68. 13.07.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione acconto per opere 
pavimentazione e saldo forniture tendaggi e 
arredi. 

69. 24.07.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1° stralcio. 
Approvazione verbale di aggiudicazione delle 
opere edili. 

70. 24.07.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1° stralcio. 
Approvazione verbale di aggiudicazione delle 
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opere elettriche. 

71. 24.07.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1° stralcio. 
Approvazione verbale di aggiudicazione delle 
opere idrico sanitarie, termiche e di 
ventilazione. 

72. 31.07.2009 Liquidazione spese. 

73 28.08.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 9° acconto 
per opere edili e posa pietre. 

74. 28.08.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione 4° acconto lavori da fabbro. 

75. 28.08.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 1° stralcio. Liquidazione 1° acconto 
opere edili. 

76. 28.08.2009 Lavori di costruzione rampa di accesso ai 
soggiorni di nucleo RAF/RSA del padiglione 
‘D’. Liquidazione acconto lavori da fabbro. 

77. 31.08.2009 Assunzione in ruolo di n. 1 Operatore socio 
sanitario (cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per sostituzione di altro 
dipendente collocato a riposo. 

78. 31.08.2009 Liquidazione spese 

79. 10.09.2009 Dipendente Sig.ra Saba Maria Grazia. Richiesta 
di trasferimento presso l’IPAB D. Bertone di 
Bagnolo Piemonte ex art. 30 D. Lgs. n. 
165/2001. Provvedimenti. 

80. 22.09.2009 Dipendente Sig.ra Montù Cristina. Richiesta di 
astensione facoltativa post partum. 
Provvedimenti. 

81. 22.09.2009 Dipendente Sig.ra Bernardi Cristiana. Richiesta 
di astensione facoltativa post partum. 
Provvedimenti. 

82. 30.09.2009 Lavori di costruzione rampa di accesso ai 
soggiorni di nucleo RAF/RSA del padiglione 
‘D’. Liquidazione saldo per lavori edili. 

83. 30.09.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 1° stralcio. Approvazione e 
liquidazione 2° SAL opere edili. 

84. 30.09.2009 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
– Liquidazione saldo opere di pavimentazione e 
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tinteggiature. 

85. 30.09.2009 Liquidazione spese 

86. 05.10.2009 Assunzione in ruolo di n. 2 Operatori socio 
sanitari (cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per copertura posti vacanti in 
dotazione organica. 

87. 19.10.2009 Dipendente Sig. Moncada Alfonso. Richiesta di 
aspettativa facoltativa post partum. 
Provvedimenti. 

88. 19.10.2009 Nomina del Medico competente ex D. Lgs. n. 
81/2008. 

89. 28.10.2009 Assunzione in ruolo di n . 2 Operatori socio 
sanitari (cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per copertura posti vacanti in 
dotazione organica. 

90. 30.10.2009 Liquidazione spese 

91. 30.10.2009 Affidamento incarico di fornitura di un 
lavoratore con mansioni di impiegato 
amministrativo a tempo determinato ad Agenzia 
di lavoro interinale. 

92. 23.11.2009 Dipendente Sig.ra Allio Daniela. Richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part time. Provvedimenti. 

93. 27.11.2009 Dipendente Sig.ra Mondino Maria Luisa. 
Richiesta di trasformazione del rapporto di 
lavoro da part time 50% a part time 75%. 
Provvedimenti. 

94. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura pane per il triennio 
2010 – 2012. 

95. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura carne per il triennio 
2010 – 2012. 

96. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura salumi per il 
triennio 2010 – 2012. 

97. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura prodotti avicoli per 
il triennio 2010 – 2012. 

98. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura prodotti caseari per 
il triennio 2010 – 2012. 

99. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura vino per il triennio 
2010 – 2012. 

100. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura acqua per il triennio 
2010 – 2012. 

101. 27.11.2009 Indizione gara per fornitura servizi 
infermieristici e fisioterapici per il biennio 2010 
– 2011. 
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102. 30.11.2009 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 1° stralcio. Approvazione e 
liquidazione 3° SAL opere edili. 

102/bis 30.11.2009 Liquidazione spese 

103. 02.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Posa delle pietre naturali di Luserna – impresa 
Neculai. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione. Liquidazione 
stato finale. 

104. 02.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Posa delle pietre naturali di Luserna – impresa 
Galfrè. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione. Liquidazione 
stato finale. 

105. 02.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Fornitura e posa ciottoli di fiume. Approvazione 
contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. Liquidazione stato finale. 

106. 02.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Fornitura pietre. Approvazione contabilità finale 
e certificato di regolare esecuzione. 
Liquidazione stato finale. 

107. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
pane per il triennio 2010 – 2012. 

108. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
carne per il triennio 2010 – 2012. 

109. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
salumi per il triennio 2010 – 2012. 

110. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
prodotti avicoli per il triennio 2010 – 2012. 

111. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
prodotti caseari per il triennio 2010 – 2012. 

112. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
vino per il triennio 2010 – 2012. 

113. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
acqua da tavola per il triennio 2010 – 2012. 

114. 21.12.2009 Aggiudicazione della gara per la fornitura di 
servizi infermieristici e fisioterapici per il 
biennio 2010 – 2011. 

115. 21.12.2009 Affidamento dell’incarico inerente gli 
adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro 
comprese le funzioni di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 
per il  biennio 2010 – 2011. 
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116. 21.12.2009 Assunzione in ruolo di n. 1 Operatore socio 
sanitario (cat. B – pos. ec. B1) a tempo pieno 
indeterminato per copertura posto vacante in 
dotazione organica. 

117. 21.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Opere da giardiniere. Approvazione contabilità 
finale e certificato di regolare esecuzione. 
Liquidazione stato finale. 

118. 21.12.2009 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Opere edili. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione. Liquidazione 
stato finale. 

119. 21.12.2009 Proroga assunzione di un addetto alla cucina 
(cat. B – pos. ec. B1) part time a tempo 
determinato. 

120. 21.12.2009 Affidamento servizio di consulenza, assistenza e 
gestione dei rischi assicurativi. 

121. 21.12.2009 Affidamento servizio di manutenzione periodica 
trimestrale delle apparecchiature di cucina, 
carrelli bagnomaria, frigoriferi e lavastoviglie 
per l’anno 2010. 

122. 21.12.2009 Affidamento a Cooperativa Sociale del servizio 
di gestione delle aree verdi e dei giardini per il 
biennio 2010 – 2011. 

123. 21.12.2009 Liquidazione spese 

124. 21.12.2009 Risanamento locali e magazzini nel seminterrato 
del fabbricato A. Affidamento in economia dei 
lavori preliminari di sgombero, demolizione e 
preparazione sottofondi. 

125 21.12.2009 Area delle posizioni organizzative. 
Rinnovazione degli incarichi e definizione delle 
retribuzioni di posizione. 

126. 21.12.2009 Affidamento del servizio di trasporto pasti fra la 
Residenza Tapparelli e la R.S.A. di Cervignasco 
per l’anno 2010. 

 


