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ELENCO DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO DIRETTORE - ANNO 2017
OGGETTO
DATA
PUBBLICATA IL
Assunzione Nurra Silvia per la copertura del posto di Operatore Socio
Sanitario categoria B posizione economica 1 a tempo pieno ed indeterminato a
03/07/2017
seguito di mobilità esterna volontaria da altro ente, ai sensi dell’art. 30 comma
1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii
05/07/2017
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 per la fornitura di presidi vari per gli ospiti di Casa Mozzetti
04/07/2017
CIG Z4D1F3CD60
21/07/2017
Presa d’atto del congedo parentale della dipendente T.A. matricola 796 dal
05/07/2017
24.07.2017 al 23.08.2017
21/07/2017
Presa d’atto del periodo di congedo parentale dal 11.09.2017 al 10.10.2017
05/07/2017
della dipendente C.F. matricola 803
21/07/2017
Incarico di collaborazione all’assistente sociale Fadel Simona in sostituzione
14/07/2017
della professionista dimissionaria Gava Elena
21/07/2017
Presa d’atto delle dimissioni di Tiberio Marika matricola 921 – Infermiera
Professionale C1 a tempo pieno e determinato e affidamento incarico in libera
14/07/2017
professione all’infermiera Zanco Laura dal 17.07.2017 al 31.12.2017
24/07/2017
Liquidazione fatture economo
24/07/2017
21/07/2017

65

21/07/2017

NUMERO
58

59
60
61
62
63

66

21/07/2017

67

27/07/2017

68

27/07/2017

69

03/08/2017

70

71

72

03/08/2017

17/08/2017

23/08/2017

73

24/08/2017

74

28/08/2017

75

29/08/2017

76

31/08/2017

77

78

01/09/2017

05/09/2017

Incarico alla ditta Dolomiti Energia spa per il proseguimento della fornitura di
energia elettrica a seguito dell’inadempimento contrattuale della ditta Gala spa
aggiudicataria della convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – lotto 4” nel
periodo 01.07.2017 – 30.06.2018 - CIG ZE61F70216
Incarico per sostituzione, fornitura e collocazione di un climatizzatore
destinato ai soggiorni dei piani in ala B1 - CIG Z411F71849
Proroga del progetto di sperimentazione per l’utilizzo di presidi per
l’incontinenza e di prodotti per l’igiene della linea Paul Hartmann dal
01.07.2017 al 31.12.2017 - CIG XF218BF25B
Presa d’atto delle dimissioni della dipendente Ervas Patricia matricola 909 –
Operatore Socio Sanitario B1 a tempo pieno e determinato
Acquisto n. 2 climatizzatori portatili - CIG ZCA1F942E6 e n. 2 televisori –
CIG Z451F94F18
Adesione alla convenzione “Gas Naturale 9 – Lotto n. 3” della Consip spa
aggiudicata alla Società Spigas srl per la fornitura di gas naturale, nel periodo
01.11.2017 – 31.10.2018 – CIG derivato 7178401BE4
Indizione avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale a tempo pieno ed indeterminato – Cat. D – posizione economica 1 –
da destinare all’Area dei Servizi alla Persona
Affidamento diretto senza previa consultazione ad operatori economici, ai
sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’erogazione del
servizio di assistenza notturna ai nuclei giallo e arancione di Casa Mozzetti CIG Z661FA6A85
Proroga degli incarichi alle assistenti sociali Sandy Mion e Simona Fadel Integrazione oraria dell’assistente sociale Simona Fadel
Modifica delle condizioni contrattuali per la prestazione di cura alla persona
–Conferimento incarico di acconciatore in libera professione dal 01.09.2017 al
31.12.2019

25/07/2017
25/07/2017

02/08/2017
03/08/2017
18/08/2017

18/08/2017

18/08/2017

24/08/2017
25/08/2017

04/09/2017

Definizione Convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore Marco Fanno
di Conegliano (TV) per attività di tirocinio
Liquidazione fatture economo

13/09/2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.24 del
D.lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica": ricognizione delle partecipazioni alla data del 23/09/2016 - esito
negativo
Rettifica determinazione n. 74 del 28.08.2017 “Modifica delle condizioni
contrattuali per la prestazione di cura alla persona – Conferimento incarico di
acconciatore in libera professione dal 01.09.2017 al 31.12.2018”

13/09/2017

04/09/2017

07/09/2017
79

06/09/2017

10/05/2018 15:38

Proroga dell’incarico in libera professione di fisioterapista della riabilitazione
al dottor Alberto Bertaggia dal 21.09.2017 al 31.10.2017

07/09/2017
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06/09/2017

81

07/09/2017

82

19/09/2017

83

22/09/2017

84

27/09/2017

85

28/09/2017

86

05/10/2017

87

05/10/2017

88
89

09/10/2017
19/10/2017

90

19/10/2017

91

19/10/2017

92

24/10/2017

93

27/10/2017

94

27/10/2017

95

30/10/2017

96

97
98
99

07/11/2017

08/11/2017

09/11/2017
10/11/2017

100

16/11/2017

101

16/11/2017

102
103

21/11/2017
21/11/2017

104

22/11/2017

105
106

23/11/2017
24/11/2017

10/05/2018 15:38

Adeguamento Assegno Nucleo Familiare (ANF) al personale dipendente
avente diritto dal 01.04.2015 al 30.06.2017
Restituzione deposito cauzionale ospite Casagrande Anna
Affidamento somministrazione lavoro di una figura di "Assistente sociale" categoria D - posizione economica 1 - CIG Z8A1FF9FDB
Restituzione deposito cauzionale ospite Dalla Cia Teresa

ANNO 2017

07/09/2017
13/09/2017
27/09/2017
27/09/2017

Liquidazione fatture economo
Proroga del rapporto di lavoro in libera professione infermiera Kizhakkel
George Vinaya dal 01.10.2017 al 31.10.2017
Proroga contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato per un
Collaboratore Amministrativo categoria B, posizione economica 3 ascrivibile
all’area tecnico-amministrativa – CIG Z051AA07CA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Ass.Soc. a tempo
pieno ed indeterm. Cat. D pos. econ.1.Area dei Servizi alla Persona - ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.-Nomina commissione
esaminatrice

29/09/2017

Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2018-2020
Liquidazione fatture economo
Presa d’atto delle dimissioni della dipendente Michieletto Marta matricola 746
– Psicologa - D1
Rettifica determinazione n. 88 del 09.10.2017 “Affidamento servizio di
brokeraggio assicurativo per il triennio 2018-2020”
Dipendente Ruzza Fabiana matricola 130 – Istruttore Amministrativo – Cat.
C2 - Concessione proroga part-time da 27 ore settimanali dal 01.01.2018 al
31.12.2018

11/10/2017
24/10/2017

Ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno dipendente De Giusti
Cinzia matricola 405 dal 01.11.2017
Erogazione contributo suore Ancelle A.M. anno 2017
Proroga del rapporto di lavoro in libera professione infermiera Kizhakkel
George Vinaya dal 01.11.2017 al 30.11.2017
Conferimento incarico in libera professione infermiera Sztuc Anna dsl
15.11.2017 al 31.03.2018
Avvio procedura di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e
colloquio per la formazione di un elenco per il conferimento di incarichi liberoprofessionali di Psicologo – Approvazione avviso di selezione
affidamento incarico per fornitura e sostituzione n. 3 eletropompe
dell'impianto di riscaldamento in dotazione dell'ente alla ditta ICM Impianti
srl - CIG ZC820A806E
Restituzione deposito cauzionale Sonego e incameramento deposito Furlanetto
Giuseppe
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 per la pulizia delle aree verdi
e la potatura degli alberi di Casa - CIG Z5520B9357
Presa d’atto dell’interdizione immediata dal lavoro della dipendente S.A.
matricola 825
Avviso procedura di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e
colloquio per la formazione di un elenco per il conferimento di incarichi liberoprofessionali di Logopedista - approvazione avviso di selezione
Liquidazione 2° acconto Ires anno 2017
Liquidazione fatture economo- anno 2017Procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA n. 1772418
per la fornitura di consumabili per stampanti - CIG Z6F20C693A
Avvio procedura di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e
colloquio per la formazione di un elenco per il conferimento di incarichi liberoprofessionali di Psicologo – Nomina commissione esaminatrice
Richiesta di conservazione del posto per ulteriori 18 mesi dopo il superamento
del periodo di comporto dipendente C.D. matricola 1090

29/09/2017

11/10/2017

11/10/2017

24/10/2017
27/10/2017

27/10/2017
03/11/2017
03/11/2017

03/11/2017

08/11/2017

10/11/2017
10/11/2017

16/11/2017
17/11/2017

17/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017

27/11/2017
28/11/2017
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107

108

28/11/2017

Integrazione dell’appalto dei servizi alla persona con prestazione del servizio
di coordinamento ai nuclei verde-azzurro e al centro diurno
Affidamento diretto senza previa consultazione ad operatori economici, ai
sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG Z522102D0E

28/11/2017

Avviso di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e colloquio
per la formazione di un elenco di idonei finalizzato al conferimento di
incarichi libero-professionali di Psicologo da adibire all’Area dei Servizi alla
Persona presso l’IPAB Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola, ai sensi
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile - Approvazione dell’elenco ed avvio
del procedimento per il conferimento degli incarichi

109

28/11/2017

110

29/11/2017

111

30/11/2017

Conferimento incarichi in libera professione di Psicologo dal 01.12.2017 al
31.12.2018
Affidamento a consuntivo dell’incarico per la riparazione di quattro
climatizzatori CIG ZC320F1E82
Dipendenti Torcia Annamaria matricola 796 e Baria Vanessa Cristina
matricola 788 – Cat. B1 - Concessione proroga del rapporto di lavoro parttime verticale (18 ore settimanali) dal 01.03.2018 al 28.02.2019

112

05/12/2017

Avvio procedura di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e
colloquio per la formazione di un elenco per il conferimento di incarichi liberoprofessionali di Logopedista – Nomina commissione esaminatrice

113

06/12/2017

Proroga del rapporto di lavoro in libera professione infermiera Zanco Laura
dal 01.01.2018 al 30.06.2018

114

07/12/2017

115

11/12/2017

116

11/12/2017

117

15/12/2017

118

15/12/2017

119

15/12/2017

120

18/12/2017

121

28/12/2017

Avviso di selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e colloquio
per la formazione di un elenco di idonei finalizzato al conferimento di
incarichi libero-professionali di Logopedista da adibire all’Area dei Servizi
alla Persona presso l’IPAB Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola, ai sensi
degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile - Approvazione dell’elenco ed avvio
del procedimento per il conferimento dell’incarico
Saldo Imu e Tasi anno 2017
Conferimento incarico in libera professione di Logopedista alla dott.ssa
Simonetta Breda dal 12.12.2017 al 31.08.2018
Liquidazione compensi da corrispondere al componente della commissione
esaminatrice della selezione pubblica tramite comparazione dei curricula e
colloquio per la formazione di un elenco finalizzato al conferimento di
incarichi libero-professionali di Logopedista – categoria C - posizione
economica
1
Proroga affidamenti
incarichi ai fisioterapisti in libera professione dal
01.01.2018 al 31.03.2018
Proroga affidamento somministrazione lavoro di una figura di “Assistente Sociale” categoria D - posizione economica 1 – CIG Z8A1FF9FDB e del contratto di
collaborazione di Fadel Simona fino al 28.02.2018
Liquidazioni fatture economo- anno 2017-

Indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto vacante nella
dotazione organica dell’ente di Assistente Sociale categoria D posizione
economica 1 - a tempo pieno ed indeterminato – Area dei Servizi alla persona
Proroga del progetto di sperimentazione per l’utilizzo di presidi per
l’incontinenza e di prodotti per l’igiene della linea Paul Hartmann dal
0101.2018 finoall'aggiudicazione definitiva della gara in via di espletamento CIG XF218BF25B
Recepimento aggiudicazione della gara d’appalto in unione di acquisto tra
case di riposo per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa

ANNO 2017

01/12/2017

01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017
01/12/2017

07/12/2017
07/12/2017

15/12/2017

15/12/2017
15/12/2017

19/12/2017

27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
29/12/2017

122

28/12/2017

123

29/12/2017

124

29/12/2017

Presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente Nurra Silvia matricola 930 –
Operatore Socio Sanitario - B1

11/01/2018

125

29/12/2017

Presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente Capraro Alessandra
matricola 823 – Infermiera - C1

11/01/2018

10/05/2018 15:38

29/12/2017

29/12/2017
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