
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 05.01.2011 Domanda di collocamento a riposo della 
dipendente Sig.ra Pacotto Caterina. 
Accoglimento. 

2. 05.01.2011 Affidamento incarico del servizio di consulenza 
psicologica nel Nucleo Alzheimer Temporaneo 
per il periodo 01.01.2011-31.12.2011 

3. 05.01.2011 Incarico di Direttore Sanitario del Nucleo 
R.S.A. non convenzionato presso il Centro 
Assistenziale Angelo Della Chiesa di 
Cervignasco 

4. 05.01.2011 Scadenza polizza triennale tutela giudiziaria. 
Proroga al 31.12.2011. 

5. 05.01.2011 Scadenza polizza infortuni cumulativa. Proroga 
triennale al 31.12.2013. 

6. 05.01.2011 Scadenza polizza incendio, furto ed elettronica. 
Proroga triennale al 31.12.3013. 

7. 05.01.2011 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità 
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area 
tecnico manutentiva per l’anno 2011. 

8. 05.01.2011 Stipulazione polizza RCA e auto rischi diversi 
per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino e 
Fiat Punto. 

9. 05.01.2011 Assunzione in ruolo di un operatore “Addetto 
alla cucina” (cat. B – pos. ec. B1) a tempo 
indeterminato pieno per copertura posto 
vacante. 

10. 05.01.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 2° lotto. Approvazione e liquidazione 
stato finale opere idrico sanitarie termiche e di 
ventilazione. 

11. 05.01.2011 Affidamento del servizio di trasporto pasti fra la 
Residenza Tapparelli e la R.S.A. di Cervignasco 
per l’anno 2011. 

12. 10.01.2011 Servizio di manutenzione per opere edili per il 
triennio 01.01.2011 – 31.12.2013. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
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definitiva. 

13. 10.01.2011 Servizio di manutenzione degli impianti 
termico, idraulico, del gas e opere da lattoniere 
per il triennio 01.01.2011 – 31.12.2013. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
definitiva. 

14. 10.01.2011 Richiesta di trasferimento presso l’A.S.L. CN1 
di Cuneo, Mondovì e Savigliano delle 
dipendenti Sig.re Piras Daniela Marina e Saraco 
Antonella. Accettazione e provvedimenti. 

15. 26.01.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 1° e 2° lotto. Approvazione e 
liquidazione del secondo stato di avanzamento 
lavori per opere di pavimentazione. 

16. 26.01.2011 Servizio di assistenza e consulenza fiscale, 
tributaria, finanziaria e commerciale per il 
triennio 2011/2013. Provvedimenti. 

17. 31.01.2011 Bando pubblico di mobilità per la copertura di 
posti vacanti di O.s.s. (cat. B). Rinuncia al 
trasferimento di un candidato. Assunzione di 
altro mediante scorrimento della graduatoria. 

18. 31.01.2011 Affidamento servizio di controllo e 
manutenzione delle porte REI tagliafuoco per il 
triennio 2011-2013 

19. 31.01.2011 Liquidazione spese esercizi 2010 e 2011. 

20. 10.02.2011 Indizione concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 2 posti di ruolo a tempo pieno di 
Operatore Socio Sanitario (cat. B1). 

21. 10.02.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Ribotta Daniela. 
Provvedimenti. 

22. 10.02.2011 Affidamento del servizio di derattizzazione, 
disinfestazione e monitoraggio insetti striscianti 
e volanti per il triennio 2011-2013 

23. 10.02.2011 Affidamento servizio di manutenzione della 
stazione di pompaggio dell’impianto 
antincendio per il triennio 2011-2013 

24. 16.02.2011 Affidamento servizi di controllo e manutenzione 
delle apparecchiature antincendio per il triennio 
2011-2013 

25. 16.02.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. 151/2001 della 
dipendente Sig.ra Croce Alessandra. 
Provvedimenti. 
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26. 21.02.2011 Affidamento incarico di verifica periodica degli 
impianti ascensore. 

27. 28.02.2011 Richiesta cambio mansioni della dipendente 
Sig.ra Rosso Claudia, operatore addetto alla 
cucina (cat. B – pos. ec. B2). Provvedimenti. 

28. 02.03.2011 Indizione concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di ruolo a tempo 
indeterminato pieno di Addetto alla cucina (cat. 
B1) 

29. 15.03.2011 Domanda di collocamento a riposo della 
dipendente Sig.ra Busano Laura. Accoglimento. 

30. 15.03.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Croce Alessandra. 
Provvedimenti. 

31. 15.03.2011 Fornitura olio combustibile per il Centro Angelo 
Della Chiesa di Cervignasco. Aggiudicazione 

32. 15.03.2011 Liquidazione spese esercizi 2010 e 2011 

33. 15.03.2011 Fornitura e installazione di un computer per 
l’ufficio dell’impiegato amministrativo. 

34. 31.03.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Ribotta Daniela. 
Provvedimenti 

35. 31.03.2011 Liquidazione spese esercizio 2011. 

36. 31.03.2011 Sostituzione temporanea personale di cucina. 
Stipulazione contratto di somministrazione 
lavoro con idonea Agenzia per il periodo 
01.04.2011-31.05.2011 

37. 31.03.2011 Aggiornamento del documento programmatico 
sulla sicurezza ex D. Lgs. n. 196/2003. 

38. 07.04.2011 Concorso pubblico per n. 2 posti di Operatore 
socio sanitario (cat. B pos. ec. B1). 
Ammissibilità domande. 

39. 11.04.2011 Stipulazione polizza Auto Rischi Diversi 
(kasko) a favore dipendenti per utilizzo auto 
propria per ragioni di servizio. 

40. 29.04.2011 Domanda di trasferimento mediante mobilità 
della Sig.ra Cavallo Federica Carla, dipendente 
di altra IPAB in qualità di operatore Addetto 
alla cucina (cat. B). Provvedimenti. 

41. 29.04.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano (trasformazione in 
R.S.A.) – 2° lotto. Approvazione e liquidazione 
stato finale opere di costruzione bussola di 



- 4 - 

collegamento mediante camera calda. 

42. 29.04.2011 Risorse decentrate. Erogazione premi 
incentivanti e retribuzioni risultato 

42 bis 29.04.2011 Liquidazione spese. 

43. 29.04.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1 e 2° lotto. 
Approvazione e liquidazione stati finali dei 
lavori di realizzazione degli impianti elettrici. 

44. 05.05.2011 Concorso pubblico per n. 1 posto di Addetto alla 
cucina (cat. B pos. ec. B1). Ammissibilità 
domande. 

45. 19.05.2011 Bando pubblico di mobilità per la copertura di 
posti vacanti di O.s.s. (cat. B). Assunzione in 
ruolo di un dipendente per trasferimento 
mediante scorrimento della graduatoria. 

46. 31.05.2011 Concorso pubblico per n. 1 posto di Addetto alla 
cucina (cat. B pos. ec. B1). Assunzione 
vincitore. 

47. 31.05.2011 Concorso pubblico per n. 2 posti di Operatore 
socio sanitario – O.s.s. (cat. B pos. ec. B1). 
Assunzione vincitori. 

48. 31.05.2011 Liquidazione spese. 

49. 03.06.2011 Affidamento lavori di fornitura e posa impianto 
di climatizzazione presso il Centro Assistenziale 
Angelo Della Chiesa di Cervignasco. 

50. 08.06.2011 Copertura temporanea posto vacante di operaio 
manutentore. Stipulazione contratto di 
somministrazione lavoro con idonea Agenzia 
per il periodo 13.06.2011 – 31.12.2011.  

51. 13.06.2011 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
9 Operatori Socio Sanitari O.S.S. – Cat. B – 
posiz. economica B1. Provvedimenti. 

52. 13.06.2011 Assunzione a tempo determinato di un 
Operatore Socio Sanitario O.S.S. – Cat. B – 
posiz. economica B1 mediante scorrimento della 
graduatoria. 

53. 13.06.2011 Aggiudicazione della fornitura, installazione e 
manutenzione di n. 10 erogatori di acqua 
microfiltrata e debatterizzata, a temperatura 
ambiente, refrigerata e gasata. 

54. 23.06.2011 Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità 
ex art. 12 legge n. 53/2000 della dipendente 
D.ssa Bernardi Cristiana. Provvedimenti. 

55. 23.06.2011 Fornitura di un lavoratore con mansioni di 
collaboratore nella gestione del personale e dei 



- 5 - 

servizi, a tempo determinato, da parte di 
Agenzia di lavoro interinale. 

56. 23.06.2011 Fornitura di un lavoratore con mansioni di 
impiegato amministrativo a tempo determinato 
da parte di Agenzia di lavoro interinale. Proroga 
contratto vigente e stipulazione di nuovo. 

57. 30.06.2011 Liquidazione spese. 

58. 14.07.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Rubaldo Laura. 
Provvedimenti. 

59. 21.07.2011 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
4 Operatori Socio Sanitari O.S.S. – Cat. B – 
posiz. economica B1. Provvedimenti. 

60. 11.08.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1° e 2° lotto. 
Approvazione e liquidazione dello stato finale 
dei lavori di tinteggiatura. 

61. 23.08.2011 Dipendente Sig.ra Bertola Daniela. Richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part time 66,66%. Accoglimento. 

62. 23.08.2011 Dipendente Sig.ra Salomone Brunella. Richiesta 
di trasformazione del rapporto di lavoro da part 
time 66,66% a part time 50%. Accoglimento. 

63. 23.08.2011 Dipendente Sig.ra Tarditi Giuliana. Richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part time 66,66%. Accoglimento. 

64. 31.08.2011 Domanda di accesso al trattamento 
pensionistico anticipato e collocamento a riposo 
della dipendente Sig.ra Berutti Marilena. 
Accoglimento. – NON ADOTTATA 

65. 31.08.2011 Liquidazione spese 

66. 05.09.2011 Realizzazione tettoia a copertura dell’accesso 
ambulanze presso il Centro Assistenziale di 
Cervignasco. Affidamento lavori da fabbro. 

67. 15.09.2011 Bando pubblico di mobilità per la copertura di 
posti vacanti di O.s.s. (cat. B). Assunzione in 
ruolo per trasferimento della Sig.ra Blaga 
Vasilica mediante scorrimento della graduatoria. 

68. 26.09.2011 Realizzazione tettoia a copertura dell’accesso 
ambulanze presso il Centro Assistenziale di 
Cervignasco e risistemazione ingresso dal 
cortile. Affidamento lavori edili. 

69. 26.09.2011 Richiesta di collocamento a riposo della 
dipendente Sig.ra Grosso Maria Angela. 
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Accoglimento. 

70. 30.09.2011 Liquidazione spese. 

71. 14.10.2011 Assunzione di un Operatore socio assistenziale 
(cat. B1) a tempo determinato per sostituzione 
di altro assente per maternità. 

72. 21.10.2011 Richiesta di collocamento a riposo della 
dipendente Sig.ra Salomone Brunella. 
Accoglimento. 

73. 21.10.2011 Richiesta di astensione facoltativa post partum 
della dipendente Sig.ra Ribotta Daniela. 
Accoglimento. 

74. 21.10.2011 Servizio di elaborazione paghe e relativi 
adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento 
in gestione per il triennio 2012/2014. 

75. 26.10.2011 Richiesta di congedo straordinario retribuito 
della dipendente Sig.ra Dos Santos Marina 
Rosane ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 
151/2001. Provvedimenti. 

76. 31.10.2011 Liquidazione spese 

77. 31.10.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Rubaldo Laura. 
Provvedimenti. 

78. 02.11.2011 Dipendente Sig.ra Bono Cristina. Richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part time 75%. Accoglimento. 

79. 07.11.2011 Fornitura nuovo forno e confezionatrice 
sottovuoto. 

80. 07.11.2011 Lavori di sistemazione atrio monumentale. 
Affidamento forniture ed opere varie. 

81. 07.11.2011 Assunzione di un Addetto alla cucina (cat. B1) a 
tempo determinato, fuori ruolo, per sostituzione 
di altro dipendente assente per malattia. 

82. 14.11.2011 Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi 
familiari della dipendente Sig.ra Conforti 
Viviana. Provvedimenti. 

83. 15.11.2011 Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi 
familiari della dipendente Sig.ra Viale Caterina. 
Provvedimenti. 

84. 15.11.2011 Assunzione di un Operatore socio assistenziale 
(cat. B1) a tempo determinato per esigenze 
temporanee. 

85. 15.11.2011 Realizzazione della nuova camera mortuaria 
presso il Centro Assistenziale Angelo Della 
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Chiesa di Cervignasco. Affidamento opere edili. 

86. 15.11.2011 Realizzazione della nuova camera mortuaria 
presso il Centro Assistenziale Angelo Della 
Chiesa di Cervignasco. Affidamento opere 
varie. 

87. 15.11.2011 Contratto di manutenzione software, assistenza 
telefonica e teleassistenza con la ditta CBA 
Informatica Srl per il periodo 01.01.2012-
31.12.2014. 

88. 23.11.2011 Realizzazione tettoia a copertura dell’accesso 
ambulanze presso il Centro Assistenziale di 
Cervignasco. Affidamento opere da lattoniere. 

89. 30.11.2011 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a 
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs. n. 151/2001 
della dipendente Sig.ra Pennino Alessandra. 
Provvedimenti. 

90. 30.11.2011 Liquidazione spese 

91. 01.12.2011 Realizzazione della nuova camera mortuaria 
presso il Centro Assistenziale Angelo Della 
Chiesa di Cervignasco. Approvazione e 
liquidazione 1° SAL opere edili. 

92. 07.12.2011 Proroga del contratto di affidamento della 
gestione dei servizi socio sanitari assistenziali 
ed accessori con la Società Cooperativa Chianoc 
di Savigliano per l’anno 2012. 

93. 07.12.2011 Proroga del contratto di affidamento dei servizi 
infermieristici con lo Studio Associato E-Med 
per il biennio 2012-2013. 

94. 07.12.2011 Proroga del contratto di affidamento dei servizi 
fisioterapici con lo Studio Associato E-Med per 
il biennio 2012-2013. 

95. 16.12.2011 Fornitura di n. 3 lavoratori a tempo determinato 
da parte di Agenzia di lavoro interinale. Proroga 
contratti. 

96. 19.12.2011 Realizzazione della nuova camera mortuaria 
presso il Centro Assistenziale Angelo Della 
Chiesa di Cervignasco. Approvazione e 
liquidazione 2° SAL opere edili. 

97. 20.12.2011 Richiesta di astensione facoltativa post partum 
della dipendente Sig.ra Croce Alessandra. 
Accoglimento. 

98. 30.12.2011 Affidamento servizio di manutenzione periodica 
trimestrale delle apparecchiature di cucina, 
carrelli bagnomaria, frigoriferi e lavastoviglie 
per l’anno 2012. 
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99. 30.12.2011 Affidamento della gestione dei servizi educativi 
presso l’Ente per l’anno 2012. Provvedimenti. 

100. 30.12.2011 Affidamento a Cooperativa Sociale del servizio 
di gestione delle aree verdi e dei giardini per il 
biennio 2012 – 2013. 

101. 30.12.2011 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 2012-2013. 

102. 30.12.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1 e 2° lotto. 
Approvazione C.R.E. dell’impianto di ossigeno 
terapeutico e liquidazione finale. 

103. 30.12.2011 Lavori di adeguamento igienico funzionale del 
fabbricato B – 1° piano – 1 e 2° lotto. 
Approvazione C.R.E. dell’impianto di 
aspirazione endocavitaria e liquidazione finale. 

 


