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92 22/10/2015 Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig. Svaldi Mario con la qualifica di OSS orario part time, in sostituzione personale 
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

93 22/10/2015 Affido a trattativa privata- mediante confronto concorrenziale suddiviso in lotti sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ME-PA- della fornitura di un deambulatore Walker Lift (Lotto 1 CIG ZCA1453EE8), una cyclette orizzontale 
(Lotto 2 CIG Z01145409E) e piccola attrezzatura per la ginnastica (Lotto 3 CIG Z3E15B0560) alla ditta Unifarm S.p.a. (TN) P. 
IVA 00123510224

94 22/10/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo,  sig. Offer Mauro con la qualifica di AUSILIARE DI ASSISTENZA, in 
sostituzione di personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

95 22/10/2015 Autorizzazione al subappalto alla ditta ISOLSEI S.r.l. (Predaia - TN) P. IVA 02473280218 di "Opere di impermeabilizzazione" 
nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  - SECONDO 
STRALCIO - 1Â° cottimo â€“ Opere edili". Codice CIG:  62768192E6.

96 22/10/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo della sig.ra Gunga Anisa, con la qualifica di O.S.S., in sostituzione di 
personale assente ai sensi del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368.

97 28/10/2015 Affido dell'incarico di broker assicurativo, per il periodo 01/11/2015 - 31/10/2016, alla societÃ  Eurorisk S.r.l. (TN) P.IVA 
01579570225

98 03/11/2015 Autorizzazione alla ditta Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. di subappaltare "Opere da isolamentista â€“ Rivestimento tubazioni in rame" 
nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  - SECONDO 
STRALCIO - 3Â° cottimo â€“ Opere meccaniche" alla ditta Isoltermo S.n.c. di Slompo Ivano e C. (Pergine Valsugana - TN, P. 
IVA 00814050225).

99 03/11/2015INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO 
GIORNALIERO DI PROTOCOLLO.

100 03/11/2015 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI GIORNALIERI DI 
PROTOCOLLO.

101 09/11/2015 Autorizzazione alla ditta Bauflex Italiana S.r.l. di subappaltare i lavori di  "Fornitura e posa di massetti armati â€“ caldane dei 
balconi"  nell'ambito dei lavori   di "Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  - 
SECONDO STRALCIO - 1Â° cottimo â€“ Opere edili"   a favore della ditta Z.D.L. Costruzioni S.r.l.  (Segonzano  - TN, PIVA 
01951450228).

102 13/11/2015 Affido a trattativa diretta- mediante ordine diretto sul portale del Mercato Elettronico ME-PA- della fornitura di un'apparecchiatura 
per il monitoraggio della discesa dal letto alla ditta Ladurner Hospitalia S.r.l. (BZ) P.IVA 00813010212 , CIG Z5317040DF.
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103 18/11/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo,  sig.ra Paolazzi Daniela con la qualifica di O.S.S., in sostituzione di 
personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

104 18/11/2015 Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig. Biondetti Marco con la qualifica di OSS orario part-time 20 ore sett.li, in 
sostituzione personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

105 18/11/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo,  sig. Offer Mauro con la qualifica di AUSILIARE DI ASSISTENZA, in 
sostituzione di personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

106 23/11/2015 Affido a trattativa privata- mediante confronto concorrenziale sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT)- della fornitura in noleggio di fotocopiatori multifunzione con formula tutto incluso della durata di cinque anni- 
alla ditta Flemi Service S.r.l.  P. IVA 00691530224, CIG Z7016AF9C2.

107 23/11/2015 Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig. Nzadouo Ngongang Remond con la qualifica di OSS orario intero, in 
sostituzione personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

108 24/11/2015 Affido a trattativa diretta di un ciclo di laboratori di Pet-therapy all'Associazione Vita da cani (TN) P. IVA 01977790227, CIG. 
ZB01696E3B.

109 25/11/2015 Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  - SECONDO STRALCIO". 
Approvazione di perizia di variante n. 3.

110 04/12/2015 Trasformazione da orario part-time 21 ore settimanali  a orario intero 36 ore settimanali dal 01/01/2016 a tempo indeterminato, 
sig.ra Coslop Nicoletta, con qualifica di Infermiera Professionale, di ruolo.

111 04/12/2015 Trasformazione orario da intero 36 ore settimanali a part-time 21 ore settimanali dal 01/01/2016 a tempo indeterminato, sig.ra Da 
Lio Barbara, Infermiera Professionale di ruolo.

112 04/12/2015 Assunzione a tempo determinato, non di ruolo, sig.ra Porcu Serena, con la qualifica di OSS orario intero, in sostituzione di 
personale assente D. Lvo 06.09.2001 n. 368.

113 07/12/2015 Affido a trattativa diretta - previo confronto concorrenziale sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento 
(ME-PAT) - della fornitura e posa in opera di pompa per caldaia riscaldamento alla ditta Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.  P. IVA 
01510980228, CIG ZAD175636D.

114 17/12/2015 Assunzione a tempo determinato non di ruolo della sig.ra Jusufi Hasani Kimete, con la qualifica di OSS orario intero, in 
sostituzione personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

115 18/12/2015 Affido a trattativa privata- mediante confronto concorrenziale sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT)- della fornitura di bavaglie, traverse cerate e fodere a cuffia alla ditta Martinelli confezioni S.n.c. (TN) P. IVA 
01293690226, CIG ZBE178EF05
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116 23/12/2015 Affido a trattativa privata- mediante confronto concorrenziale suddiviso in lotti sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ME-PA- della fornitura di attrezzature di pronto soccorso  (Lotto 1 CIG Z9B17066E8) e pulsossimetri e 
strumentario medico (Lotto 2 CIG Z0B1706750) alla ditta Unifarm S.p.a. (TN) P. IVA 00123510224.

117 23/12/2015 Affido a trattativa diretta- mediante acquisto sul portale del Mercato Elettronico- della fornitura del servizio di archiviazione 
sostitutiva documentale per l'anno 2016 alla ditta Datagraph S.r.l. (MO) P. IVA 00695690362 CIG Z0C17BD939  e della fornitura 
di software per la gestione automatizzata dell'archiviazione documentale sostitutiva alla ditta Gisco S.r.l. (TN) P. IVA 
01883370221, CIG ZD017574B4.

118 23/12/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo,  sig. Perger Daniel con la qualifica di Fisioterapista, orario part-time 24 ore 
sett.li per ragioni organizzative d.lvo. 06.09.2001 n. 368

119 23/12/2015 Affido a trattativa diretta- mediante acquisto sul portale del Mercato Elettronico- della fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione dei software di segreteria Datagraph per gli anni 2015 (a ratifica) e 2016 alla ditta Gisco S.r.l. (TN) P. IVA 
01883370221, CIG ZD017574B4.

120 23/12/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.  Pedrolli Davide con la qualifica di coadiutore amministrativo, Be1, 
orario intero 36 ore sett.li, per esigenze organizzative d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

121 23/12/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo,  sig.ra Alarcon Jesus Cristina con la qualifica di O.S.S., in sostituzione di 
personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

122 23/12/2015 Proroga assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.ra Callegari Annalisa con la qualifica di Infermiere ad orario intero.
123 23/12/2015 Assunzione a tempo indeterminato, di ruolo, orario intero,  sig.ra Paolazzi Daniela nella figura professionale di "Operatore Socio 

Sanitario" e definizione del periodo di prova.
124 23/12/2015 Determinazione tariffe orarie per il personale infermieristico e fisioterapico in regime di libera professione anno 2016
125 23/12/2015 Approvazione e stipula di contratto di prestazione d'opera con Odorizzi Saveria, per prestazioni quale Infermiere presso l'Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona "Giovanni Endrizzi" anno 2016
126 23/12/2015 Approvazione e stipula di contratto di prestazione d'opera con Quinteros Yaneth, per prestazioni quale Infermiere presso l'Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona "Giovanni Endrizzi" anno 2016
127 23/12/2015 Affido del servizio di assistenza medica generica e di coordinamento delle attivitÃ  sanitarie per il periodo dal 01/01/2016 al 

30/06/2016.
128 29/12/2015 Proroga tecnica dell'affido del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, con assunzione del ruolo di 

Terzo Responsabile, per il periodo gennaio-febbraio 2016, alla ditta Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. (TN), P. IVA 01510980228, 
CIG Z8F17D24A2.

129 30/12/2015Proroga tecnica dell'affido del servizio di lava-nolo biancheria piana, per il periodo gennaio-febbraio 2016, alla ditta lla Alsco Italia 
S.r.l., P. IVA 00771530151, CIG Z9D17D9733 .


