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DIRETTORE2014/1/A

09/01/2014

09/01/2014

Lavori di adeguamento del piano rialzato della
parte ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c.
Lavis di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
a "Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento": Approvazione progetto "Corpi
illuminanti" a firma Ing. Manuele Rolleri e
affidamento a cottimo fiduciario della fornitura e
posa in opera di corpi illuminanti all'impresa
Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche (TN).

DIRETTORE2014/2/A

20/01/2014

20/01/2014

Affidamento a cottimo fiduciario di "Opere da
fabbro" nell'ambito del progetto di adeguamento
del piano rialzato della parte ampliata dell'edificio
p.ed. 697/1 del c.c. Lavis di proprietà della
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai
dementi con disturbi del comportamento"
all'impresa Eurotendaggi S.n.c. (Pergine
Valsugana)

DIRETTORE2014/3/A

21/01/2014

21/01/2014

Lavori di "Manutenzione straordinaria degli edifici
di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di
Lavis (TN) - Stralcio funzionale": Approvazione
della contabilità finale dei lavori e del certificato di
regolare esecuzione.

DIRETTORE2014/4/A

22/01/2014

22/01/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di OSS orario
intero, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/5/A

23/01/2014

23/01/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Mostosi Gabriele con la qualifica di OSS orario
intero, in sostituzione della matr. 680 assente per
malattia

DIRETTORE2014/6/A

23/01/2014

23/01/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Lona Lorenza con la qualifica di ausiliare
addetta al servizio di animazione, orario part-time
30 ore sett.li, in sostituzione personale assente per
infortunio d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/7/A

27/01/2014

27/01/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti termici, con assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile, alla ditta Cristoforetti Servizi
Energia S.r.l. (Lavis) per il biennio 2014-2015.

DIRETTORE2014/8/A

31/01/2014

31/01/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Mostosi Gabriele con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione della matricola n. 824 d.lvo.
06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2014/9/A

05/02/2014

05/02/2014

Affidamento mediante trattativa diretta della
fornitura di un caminetto ad alimentazione
elettrica, nell'ambito del progetto di adeguamento
del piano rialzato della parte ampliata dell'edificio
p.ed. 697/1 del c.c. Lavis di proprietà della
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai
dementi con disturbi del comportamento", alla ditta
Bortolotti S.n.c. (TN).

DIRETTORE2014/10/A

05/02/2014

05/02/2014

Affidamento mediante trattativa diretta della
fornitura  di una lavastoviglie, nell'ambito del
progetto di adeguamento del piano rialzato della
parte ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c.
Lavis di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
a "Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento", alla ditta Elettrocasa S.r.l. (TN).

DIRETTORE2014/11/A

06/02/2014

06/02/2014

"Lavori di realizzazione di un Nucleo residenziale
Alzheimer al primo piano della parte ampliata
dell'edificio di proprietà della A.P.S.P. Giovanni
Endrizzi di Lavis (TN)": approvazione
maggiorazione compenso incarico tecnico Arch.
Moser Ivano.

CARELLA PAOLO2014/12/A AMMI-GIR

11/02/2014

11/02/2014

Affidamento mediante trattativa diretta della
fornitura  e del montaggio di "Arredi sala beauty"
nell'ambito del progetto di adeguamento del piano
rialzato della parte ampliata dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis di proprietà della A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai dementi
con disturbi del comportamento" alla ditta Carella
Paolo (Lonato del Garda - BS).

DIRETTORE2014/13/A

11/02/2014

11/02/2014

Lavori di adeguamento del piano rialzato della
parte ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c.
Lavis di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
a "Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento": affidamento a cottimo fiduciario
dei lavori di integrazione e modifica dell'impianto di
chiamata infermieristica Medicall 800 all'impresa
Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche (TN).

DIRETTORE2014/14/A

11/02/2014

11/02/2014

DET. 14 Approvazione "piano della formazione -
anno 2014"

DIRETTORE2014/15/A

11/02/2014

11/02/2014

det.15 Affido a trattativa diretta alla sig.ra Letizia
Espanoli (Orcenico
Superiore – PN) dell’incarico di consulenza,
docenza e supervisione dell’equipe
di lavoro nell’ambito del progetto di avviamento del
nucleo dedicato alle
persone affette da demenza con disturbi del
comportamento, per l’anno 2014.
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DIRETTORE2014/16/A

12/02/2014

12/02/2014

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
materiale di consumo e articoli per la pulizia per
l'anno 2014 alla Ress S.r.l. (TN).

DIRETTORE2014/17/A

12/02/2014

12/02/2014

Limiti spese in economia e cassa economale per
l'anno 2014.

DIRETTORE2014/18/A AMMI-GIR

14/02/2014

14/02/2014

POST-LETT Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
detersivi per lavanderia e del servizio di
monitoraggio e controllo delle procedure di
lavaggio per l'anno 2014 alla Ecolab S.r.l. (MB).

DIRETTORE2014/19/A

20/02/2014

20/02/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Agozzino Davide con la qualifica di OSS, orario
intero, in sostituzione di personale assente n. 128
d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2014/20/A

20/02/2014

20/02/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Prisco Concetta Amalia con la qualifica di
OSS, orario intero, in sostituzione di personale
assente n. 128 d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2014/21/A

20/02/2014

20/02/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Marcon Luisa con la qualifica di OSS, orario
part-time 20 ore sett.li, in sostituzione di personale
assente n. 128 d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/22/A

25/02/2014

25/02/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo sig.ra Lona Lorenza con la qualifica di
ausiliare addetta al servizio di animazione, orario
part-time 30 ore sett.li, in sostituzione di personale
di animazione assente  d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2014/23/A

07/03/2014

07/03/2014

Affido mediante trattativa diretta dell'ispezione
periodica dei sollevatori Arjo, in conformità alla
norma UNI EN ISO 10535, e della manutenzione
delle attrezzature sanitarie Arjohunteleigh S.p.a.,
per il biennio 2014- 2015 , alla ditta Arjohunteleigh
S.p.a.

DIRETTORE2014/24/A

07/03/2014

07/03/2014

proroga, dell'assegnazione incarico di "Referente
OSS di nucleo"alla O.S.S. Pichler Emiliana.

DIRETTORE2014/25/A

11/03/2014

11/03/2014

Realizzazione del nuovo sito web della A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi: affido mediante trattativa diretta
del servizio di ideazione grafica alla ditta Neno di
Lavis (TN) e del servizio di realizzazione
informatica e hosting alla ditta Aganis web
Software di Vattaro (TN).
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DIRETTORE2014/26/A

11/03/2014

11/03/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Bishurova Mariya Stoykova con la qualifica
di OSS orario intero, in sostituzione personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/27/A

11/03/2014

11/03/2014

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
un software per la gestione degli atti amministrativi
alla ditta Gisco S.r.l. di Lavis (TN).

DIRETTORE2014/28/A

19/03/2014

19/03/2014

Approvazione modifica organigramma e affido
incarichi "Responsabile del nucleo C.A.S.A.
dedicato alle persone affette da demenza e da
disturbi del comportamento"  e "Referente
Infermieristica".

DIRETTORE2014/29/A

19/03/2014

19/03/2014

Modifica della determina n. 38 del 16/03/2013
recante ad oggetto "Area verde di pertinenza
dell'immobile istituzionale della A.P.S.P. Giovanni
Endrizzi: affido mediante trattativa diretta del
servizio di manutenzione per il triennio 2012-2014
alla ditta Alps Gardening Service di Tonelli Giorgio
e della fornitura di piante alla ditta Trentino Garden
S.s.a. di Tonelli Giorgio e Denis."

DIRETTORE2014/30/A

19/03/2014

19/03/2014

Individuazione di posizione organizzativa per
l'anno 2014, ex art. 129 del CCPL 2006-2009.

DIRETTORE2014/31/A

19/03/2014

19/03/2014

Individuazione posizioni di lavoro che possono
beneficiare dell'indennità di area direttiva per
l'anno 2014, ex art. 121 CCPL 2006-2009.

DIRETTORE2014/32/A

19/03/2014

19/03/2014

Attribuzione di indennità per particolari attività per
l'anno 2014.

DIRETTORE2014/33/A

24/03/2014

24/03/2014

Affido mediante trattativa diretta dell'esecuzione
della manutenzione preventiva, comprensiva delle
verifiche periodiche di sicurezza e di prestazione
sull'impianto di distribuzione dei gas medicali e del
vuoto, in conformità alla norma UNI 11100,  per il
triennio 01/04/2014- 31/03/2017 alla ditta D.S.
MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. di Scorzè (VE).
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DIRETTORE2014/34/A

24/03/2014

24/03/2014

Affido mediante trattativa diretta alla ditta Hospital
Trentine S.a.s. per il biennio 2014-2015 del
servizio di manutenzione ordinaria delle
apparecchiature elettromedicali, comprensivo di
verifiche di sicurezza elettrica in conformità alla
norma IEC CEI EN 62353, del servizio di ispezione
periodica dei sollevatori Fumagalli, in conformità
alla norma UNI EN ISO 10535 e del servizio di
manutenzione ordinaria autoclave.

DIRETTORE2014/35/A

24/03/2014

24/03/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Gionghi Maria Teresa con la qualifica di
OSS orario intero, in sostituzione personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/36/A

24/03/2014

24/03/2014

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
presidi per incontinenti per il periodo gennaio-
giugno 2014 alla ditta Serenity S.p.a. (CH).

DIRETTORE2014/37/A

25/03/2014

25/03/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di OSS orario
intero, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/38/A

25/03/2014

25/03/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Iob Maria Angela con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/39/A

25/03/2014

25/03/2014

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

DIRETTORE2014/40/A

27/03/2014

27/03/2014

Concessione anticipo TFR alla dipendente di ruolo
sig.ra Molinari Laura.

CASA DI RIPOSO R.S.A.
LAVIS

2014/41/A

02/04/2014

02/04/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
noleggio e di gestione in formula "all in" di una
fotocopiatrice multifunzione Triumph Adler 6240
alla ditta Incarta S.r.l. di Tassullo (TN) per la
durata di cinque anni.

DIRETTORE2014/42/A

14/04/2014

14/04/2014

PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE INCARICO DI
"REFERENTE OSS DI NUCLEO" ALLA SIG.RA
VOLANI ROSANNA.

DIRETTORE2014/43/A

14/05/2014

14/05/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Offer Mauro con la qualifica di Ausiliare di
assistenza ad orario intero.
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DIRETTORE2014/44/A

16/05/2014

16/05/2014

Approvazione avviso di pubblica selezione per
esami per la formazione di una graduatoria valida
per l'assunzione di personale con contratto a
tempo determinato del profilo di "Fisioterapista"
Categoria C livello Evoluto 1^ posizione

DIRETTORE2014/45/A

20/05/2014

20/05/2014

Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente matr. n. 872.

DIRETTORE2014/46/A

23/05/2014

23/05/2014

"Opere da pavimentista" nell'ambito del progetto di
adeguamento del piano rialzato della parte
ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis di
proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a
"Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento". Presa d'atto della regolare
esecuzione e liquidazione spese all'impresa
Conforti Pavimenti di Conforti Stefano (Denno TN).

DIRETTORE2014/47/A

23/05/2014

23/05/2014

"Opere di integrazione dell'impianto di trattamento
aria e montaggio di apparecchi di ionizzazione"
nell'ambito del progetto di adeguamento del piano
rialzato della parte ampliata dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis di proprietà della A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai dementi
con disturbi del comportamento". Presa d'atto
della regolare esecuzione e liquidazione spese
all'impresa Tecnoair S.r.l. (TN).

DIRETTORE2014/48/A

29/05/2014

29/05/2014

"Opere elettriche"  nell'ambito del progetto di
adeguamento del piano rialzato della parte
ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis di
proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a
"Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento". Presa d'atto della regolare
esecuzione e liquidazione spese all'impresa
Giacca S.r.l. Costruzioni elettriche (TN).

DIRETTORE2014/49/A

30/05/2014

30/05/2014

�"Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti"
nell'ambito del progetto di adeguamento del piano
rialzato della parte ampliata dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis di proprietà della A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai dementi
con disturbi del comportamento". Presa d'atto
della regolare esecuzione e liquidazione spese
all'impresa Giacca S.r.l. Costruzioni elettriche (TN).

DIRETTORE2014/50/A

05/06/2014

05/06/2014

Nomina Commissione giudicatrice della selezione
per esami per la formazione di una graduatoria
valida per l'assunzione di personale a tempo
determinato nel profilo professionale di
fisioterapista - cat. C, livello evoluto, 1^ posizione
retribuita.
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DIRETTORE2014/51/A

09/06/2014

09/06/2014

Ammissione candidati alla selezione pubblica per
esami, per la formazione di una graduatoria valida
per l'assunzione di personale a tempo determinato
nel profilo professionale di Fisioterapista - cat. C,
livello evoluto, 1^ posizione retribuita.

DIRETTORE2014/52/A

12/06/2014

12/06/2014

Determinazione ed erogazione del fo.r.e.g. per
l'anno 2013 - quota obiettivi generali .

DIRETTORE2014/53/A

13/06/2014

13/06/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Villarreal Andrea Veronica con la qualifica di
Infermiere ad orario part time 28 ore.

DIRETTORE2014/54/A

13/06/2014

13/06/2014

Affidamento mediante trattativa diretta della
fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione
fioriere e dell'allestimento fioriere, nell'ambito del
progetto di adeguamento del piano rialzato della
parte ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c.
Lavis di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
a "Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento", alle ditte RS Impianti di Rossi
Stefano e Carlo (Ville di Giovo - TN) e Floricoltura
Piazzera Stefano (Nave San Rocco - TN).

DIRETTORE2014/55/A

13/06/2014

13/06/2014

APPROVAZIONE E STIPULA DI CONTRATTO DI
PRESTAZIONE D'OPERA CON IL DOTT.
PERGER DANIEL, PER PRESTAZIONI
FISIOTERAPICHE PRESSO L'A.P.S.P. Giovanni
Endrizzi.

DIRETTORE2014/56/A

27/06/2014

27/06/2014

det. 56 Affido mediante trattativa diretta del
servizio di pulizia
dell’impianto di sollevamento acque nere alla ditta
Acquacop società cooperativa e del servizio
manutenzione
dell’impianto di sollevamento acque alla ditta
Alessandrini S.r.l. per il periodo dal 01/07/2014 al
30/06/2015.

DIRETTORE2014/57/A

08/07/2014

08/07/2014

Approvazione verbali Commissione giudicatrice e
graduatoria di merito della selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria valida per
l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato ad orario intero del profilo
professionale di Fisioterapista - CE01

DIRETTORE2014/58/A

11/07/2014

11/07/2014

�"Opere edili, da pittore e da serramentista"
nell'ambito del progetto di adeguamento del piano
rialzato della parte ampliata dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis di proprietà della A.P.S.P.
Giovanni Endrizzi a "Nucleo dedicato ai dementi
con disturbi del comportamento". Presa d'atto
della regolare esecuzione e liquidazione spese
all'impresa Bauflex Italiana S.r.l.  (TN).
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DIRETTORE2014/59/A

11/07/2014

11/07/2014

: Liquidazione compensi ai componenti della
commissione giudicatrice della selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria valida per
l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato ad orario intero del profilo
professionale di Fisioterapista - CE01.

DIRETTORE2014/60/A

16/07/2014

16/07/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Zeni Federico con la qualifica di Ausiliare di
assistenza orario intero, in sostituzione personale
assente per ferie o aspettative d.lvo. 06.09.2001 n.
368

DIRETTORE2014/61/A

17/07/2014

17/07/2014

Determinazione ed erogazione del fo.r.e.g. per
l'anno 2013 - quota obiettivi specifici

DIRETTORE2014/62/A

17/07/2014

17/07/2014

Affido a trattativa diretta di un ciclo di laboratori di
Pet-therapy all'Associazione Vita da cani (Stenico
- TN).

DIRETTORE2014/63/A

22/07/2014

22/07/2014

PROROGA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D'OPERA CON IL DOTT. PERGER DANIEL, PER
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE PRESSO
L'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi

DIRETTORE2014/64/A

28/07/2014

28/07/2014

Affidamento mediante trattativa diretta della
fornitura  e montaggio di serrature per porte,
armadi, mobiletti, ante cucina, nell'ambito del
progetto di adeguamento del piano rialzato della
parte ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c.
Lavis di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
a "Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento", alla falegnameria Moscon
Claudio (Lavis - TN).

DIRETTORE2014/65/A

21/08/2014

21/08/2014

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

DIRETTORE2014/66/A

26/08/2014

26/08/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Lona Lorenza con la qualifica di ausiliare
addetta al servizio di animazione, orario part-time
30 ore sett.li, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/67/A

28/08/2014

28/08/2014

�"Opere da fabbro"  nell'ambito del progetto di
adeguamento del piano rialzato della parte
ampliata dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis di
proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a
"Nucleo dedicato ai dementi con disturbi del
comportamento". Presa d'atto della regolare
esecuzione e liquidazione spese all'impresa
Bauflex Italiana S.r.l.  (TN).
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DIRETTORE2014/68/A

02/09/2014

02/09/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Altin Bahaj con la qualifica di OSS, orario intero, in
sostituzione di personale assente n. 128 d.lvo.
06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2014/69/A

15/09/2014

15/09/2014

Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente matr. n. 840

DIRETTORE2014/70/A

15/09/2014

15/09/2014

Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente matr. n. 823.

DIRETTORE2014/71/A

15/09/2014

15/09/2014

Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente matr. n. 838.

DIRETTORE2014/72/A

22/09/2014

22/09/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/73/A

22/09/2014

22/09/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Biondetti Marco con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/74/A

22/09/2014

22/09/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Prisco Concetta Amalia con la
qualifica di O.S.S., in sostituzione di personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/75/A

22/09/2014

22/09/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Gunga Anisa con la qualifica di OSS orario
part-time 20 ore sett.li, in sostituzione personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/76/A

22/09/2014

22/09/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Bahaj Altin con la qualifica di O.S.S., in
sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/77/A

06/10/2014

06/10/2014

Lavori di "Manutenzione straordinaria degli edifici
di proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di
Lavis (TN) - Stralcio funzionale": affido incarico di
presentazione S.C.I.A. ai fini antincendio e
documentazione per l'attestazione dell'agibilità ai
lavori.
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DIRETTORE2014/78/A

08/10/2014

08/10/2014

Affido incarico di gestione del servizio economato
all'assistente amministrativo - dott.ssa Linda
Girotto.

DIRETTORE2014/79/A

10/10/2014

10/10/2014

assunzione a tempo indeterminato, di ruolo, orario
intero, sig,ra Bertoldi Manuela  nella figura
professionale di oss e definizione del periodo di
prova

DIRETTORE2014/80/A

16/10/2014

16/10/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Agozzino Davide con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/81/A

16/10/2014

16/10/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Bishurova Mariya Stoykova con la
qualifica di O.S.S., in sostituzione di personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/82/A

16/10/2014

16/10/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Gionghi Maria Teresa con la qualifica
di O.S.S., in sostituzione di personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/83/A

16/10/2014

16/10/2014

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.

DIRETTORE2014/84/A

24/10/2014

24/10/2014

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Dallalibera Nicole con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/85/A

29/10/2014

29/10/2014

Affido, in sanatoria, mediante trattativa diretta della
fornitura di presidi per incontinenti per il periodo
giugno- dicembre 2014 alla ditta Serenity S.p.a.
(CH).

DIRETTORE2014/86/A

04/11/2014

04/11/2014

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
un aspiratore medicale di secreti alla ditta Oscar
Boscarol srl�.

DIRETTORE2014/87/A DIRETTORE
Data: 10/11/2014

10/11/2014

10/11/2014

Affidamento mediante trattativa diretta del servizio
di smontaggio e rimontaggio celle frigorifere alla
ditta Ezio Zoller Grandi Impianti S.r.l. (Rovereto -
TN), nell'ambito dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis
ubicato in via Orti n. 50".
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DIRETTORE2014/88/A

14/11/2014

14/11/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Dallalibera Nicole con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2014/89/A

14/11/2014

14/11/2014

Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di
"Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  - 1°
cottimo - Opere edili" all'impresa Chisté S.r.l.
(Trento).

DIRETTORE2014/90/A

02/12/2014

02/12/2014

irrogazione sanzione disciplinare nei confronti del
dipendente matr. n. 874

DIRETTORE2014/91/A

03/12/2014

03/12/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Agozzino Davide con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/92/A

11/12/2014

11/12/2014

Proroga a tempo determinato non di ruolo sig.ra
Lona Lorenza con la qualifica di ausiliare addetta
al servizio di animazione, orario part-time 30 ore
sett.li, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/93/A

11/12/2014

11/12/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Biondetti Marco con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2014/94/A

11/12/2014

11/12/2014

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

DIRETTORE2014/95/A

15/12/2014

15/12/2014

Proroga dell'affido mediante trattativa diretta del
servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio a
favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana
Koenigsberg  alla Cooperativa Antropos s.c.s. (TN)
per l'anno 2015.

DIRETTORE2014/96/A

17/12/2014

17/12/2014

Affido mediante trattativa diretta degli incarichi di
"Responsabile del sistema di gestione della salute
e della sicurezza sul lavoro" e docenza relativa alla
formazione sulla sicurezza alla ditta Treseizero
Tecnologie s.r.l. di Merano (BZ). Periodo
01/01/2015- 31/12/2015.

DIRETTORE2014/97/A

17/12/2014

17/12/2014

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Perger Daniel con la qualifica di
Fsioterapista, orario part-time 24 ore sett.li per
ragioni organizzative d.lvo. 06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2014/98/A

17/12/2014

17/12/2014

Gestione dell'impianto di minimizzazione del
rischio legionella per l'anno 2015- Affido mediante
trattativa diretta della fornitura dei materiali alla
ditta Chimeco Chimica Ecologica S.a.s. di Paolo
Vian & C. (Trento) e del servizio di assistenza
tecnica ed esecuzione di campionamenti
microbiologici semestrali per la ricerca di
Legionella spp all'Ingegnere Francesco Vian.

DIRETTORE2014/99/A

19/12/2014

19/12/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio
Sherpa Web, per la gestione della cartella
sanitaria assistenziale informatizzata, alla ditta
Esakon S.n.c. di Volano (TN) per l'anno 2015.

DIRETTORE2014/100/A

19/12/2014

19/12/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
smaltimento rifiuti sanitari per l'anno 2015 alla S.
Eco Servizi Ecologici S.r.l. (VR).

DIRETTORE2014/101/A

22/12/2014

22/12/2014

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
materiale di consumo e articoli per la pulizia per
l'anno 2015 alla Ress S.r.l. (TN).

DIRETTORE2014/102/A

22/12/2014

22/12/2014

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

DIRETTORE2014/103/A

22/12/2014

22/12/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
assistenza e manutenzione del sistema Busterspid
per l'anno 2015 alla ditta Spid Servizi S.p.a. (TN).

DIRETTORE2014/104/A

29/12/2014

29/12/2014

Determinazione tariffe orarie per il personale
infermieristico e fisioterapico in regime di libera
professione anno 2015

DIRETTORE2014/105/A

29/12/2014

29/12/2014

Affido dell'incarico di consulenza specialistica nella
branca della dermatologia per l'anno 2015.

DIRETTORE2014/106/A

29/12/2014

29/12/2014

Approvazione e stipula di contratto di prestazione
d'opera con Niculie Claudiu, per prestazioni quale
Infermiere presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "Giovanni Endrizzi".

DIRETTORE2014/107/A

29/12/2014

29/12/2014

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".
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DIRETTORE2014/108/A

29/12/2014

29/12/2014

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".

DIRETTORE2014/109/A

29/12/2014

29/12/2014

Affido del servizio di assistenza medica generica e
di coordinamento delle attività sanitarie per l'anno
2015.

DIRETTORE2014/110/A DIRETTORE
Data: 29/12/2014

29/12/2014

29/12/2014

Affido incarico del servizio di Medicina del Lavoro
e di "Medico Competente" ai sensi del D.Lgs.
81/08 per l'anno 2015.

DIRETTORE2014/111/A

29/12/2014

29/12/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
assistenza e manutenzione dei software
SIPCARplus® per l'anno 2015 alla ditta CBA
Informatica S.r.l. (TN).

DIRETTORE2014/112/A

29/12/2014

29/12/2014

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti termici, con assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile, alla ditta Cristoforetti Servizi
Energia S.r.l. (Lavis) per l'anno 2015.

DIRETTORE2014/113/A DIRETTORE
Data: 29/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

Affido mediante trattativa diretta dei servizi di
parrucchiera e di pedicure alla Kaleidoscopio
Società Cooperativa Sociale (Povo - TN) per
l'anno 2015.

DIRETTORE2014/114/A DIRETTORE
Data: 30/12/2014

30/12/2014Annullato
30/12/2014

..............

Parametri di ricerca:
-    codice ufficio uguale a 'GEN',  codice registro uguale a 'DDIR',  anno protocollo uguale a '2014'
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