
 0  

N. 

 

DATA 

 

OGGETTO DET.DIR. 2001 

 

PUBBLICATO  

 1   
a/1 

2.1 Liquidazione spese economali del mese di 
dicembre 2000. 

12.1.2001 

 2   
b/1 

2.1 Liquidazione fatture varie. 12.1.2001 

 3   
a/2 

8.1 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Gaffuri 
Eleonora  (Cat. C- C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) part-time  24 ore sett.li, a 
svolgere attività di collaborazione in qualità di 
animatrice sociale presso l’O.P. Casa di Riposo di 
Codogno ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs29/93 

20.2.2001 

Gattelli     4 
a/3 

11.1 Trasformazione a domanda da tempo pieno a 
part –time orizzontale del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato della dipendente Gattelli 
Daniela (Cat. A – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) – decorrenza 1° febbraio 
2001. 

25.1.2001 

 5 
b/2 

23.1 Liquidazione fatture varie. 25.1.2001 

 6 
a/4 
 
 
 

 
 

23.1 Integrazione impegno di  spesa assunto con 
deliberazione C.A. n. 71/2000 avente ad oggetto 
“Incarico allo studio Bassani Riva per la difesa 
dell’Ente avverso il ricorso avanti al T.A.R. 
Lombardia promosso dalla Lavanderia Cipellli 
s.r.l.” 

20.2.2001 

 7 
a/5 

24.1 Presa d’atto della rinuncia provvisoria per n. 6 
mesi dal 1° febbraio 2001 dell’ASA Scuderi 
Emilia assunta a tempo determinato tramite 
selezione pubblica. 

22.6.2001 

 8 
a/6 

30.1 Autorizzazione a vari dipendenti del personale 
della struttura amministrativa a partecipare a 
giornate di studio. 

26.4.2001 

Fusari 9 
a/7 

30.1 Trasferimento presso il reparto portineria del 
dipendente di ruolo Sig. Fusari Marco (Cat. B – 
Pos. B2 C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie 
Locali) e inquadramento 

6.2.2001 

 10 
a/8 

30.1 Procedura interna di gestione rette degli ospiti 14.3.2001 

 11 
a/9 

30.1 Corso sperimentale di riconversione per A.S.A. in 
servizio 

22.2.2001 

Carminat
i 

12 
a/10 

30.1 Rinnovo  appalto servizio di autotrasporto  ospiti 
con la ditta autonoleggio da rimessa Carminati 
Mario  - periodo 1.2.2001 / 31.1.2002. 

20.2.2001 

 13 
a/11 

30.1. Indizione trattativa privata mediante gara 
ufficiosa ai sensi della L.R. n. 15/1999  per la 
fornitura di n. 1 macchina per il caffè, n.1 
contenitore bagnomaria per il latte  e n. 32 
contenitori isotermici per la distribuzione delle 
bevande. 

12.2.2001 

sarchi 14 
a/12 

12.2 Autorizzazione alla dipendente D.ssa Simona 
Sarchi a partecipare al corso di specializzazione 
“Organizzare e dirigere le Case di Riposo per 
anziani” in data 01-02/03/2001 a Milano 

26.2.2001 

viviani 15 
a/13 

23.2 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
effetto dal 1.4.2001 della Sig.ra Viviani Marzia, 
dipendente di questa IPAB in qualità di 

19.3.2001 



Infermiera Professionale (Cat.  C – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonome Locali) 

Lettere 
invito 

16 
a/14 

27.2 Indizione trattativa privata mediante gara 
ufficiosa ai sensi della L.R. n. 15/1999 per la 
fornitura di attrezzature d’ufficio. 

28.2.2001 

 
 

17 
a/15 

27.2 Liquidazione spese economali mese di gennaio 
2001. 

1.3.2001 

 
 

18 
b/2 

27.2 Liquidazione fatture varie 1.3.2001 

 19 
a/16 

27.2 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
decorrenza 1.3.2001 presentate dalla Sig.ra 
Avancini Caterina dipendente di questa IPAB in 
qualità di Ausiliaria Socio Assistenziale. (Cat.  B 
– C.C.N.L. Comparto Regioni Autonome Locali) 

19.3.2001 

 
 

20 
a/17 

27.2 Conferimento incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di Infermiera 
Professionale alla Sig.ra Fiazza Katiuscia dal 
1.3.2001 al 31.3.2001. 

22.3.2001 

 
 

21 
a/18 

27.2 Assunzione a tempo determinato in qualità di 
Ausiliaria Socio Assistenziale – Part time 24 ore 
sett.li – della Sig.ra Di Lorenzo Olimpia, periodo 
1.3.2001/31.5.2001 

22.3.2001 

 22 
a/19 

6.3 Liquidazione spese economali mese di febbraio 
2001 

08.03.2001 

 23 
a/20 

6.3 Approvazione bando di gara per l’appalto 
servizio di Tesoreria dell’ Ente, indetta con 
deliberazione C.A. n. 2/2001   

09.03.2001 

 24 
a/21 

6.3 Presa d’atto esito infruttuoso della trattativa 
privata per la fornitura di attrezzature d’ufficio 
indetta con determinazione dirigenziale n.16  
a/14 del 27/2/2001, e indizione nuova trattativa 
privata mediante gara ufficiosa  ai sensi della LR 
15/1999 

09.03.2001 

 25  
b/3 

9.3 Liquidazione fatture varie 14.3.2001 

 26 
a/22 

13.3 Modifiche software di rilevazione presenze 
programma big ben 

11.6.2001 

 27 
a/23 

13.3 Partecipazione all’esame di idoneità tecnica per 
addetto antincendio di n. 15 dipendenti in 
attuazione del D.Lgs. 626/94 e successive 
modifiche. 

19.3.2001 

25 28 
a/24 

13.3 Interventi di manutenzione straordinaria agli 
impianti elevatori dell’ente, ascensore n.1 Ala 
Nord matr. MI 13882/91, ascensore n. 7 Ala Sud 
matr. MI 17897  e ascensore n. 8 Ex Reparto 
Marzagalli, impianto L2NO2236. 

19.3.2001 

 29 
a/25 

13.3 Indizione concorso  pubblico per esami per 
l’assunzione  a tempo indeterminato di n. 5 
Infermieri Professionali  - tempo pieno – (Cat. C 
– Pos. C1 – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali). 

3.4.2001 

 30 
a/26 
 

22.3 Conferimento incarico collaborazione coordinata  
e continuativa in qualità di Infermiera 
Professionale  alla Sig.ra Di Fini Maria Francesca 
dal 1.4.2001 al 30.4.2001. 

4.4.2001 

 31 
a/27 

23.3 Determinazioni in merito alla richiesta di 
concessione autorizzazione ex art. 58 D.Lgs. 

11.4.2001 



29/93 alla Sig.ra Gaffuri Eleonora , dipendente 
di questa IPAB in qualità di Animatrice Sociale 
(Cat. C –C.C.N.L.) a svolgere attività di 
formatrice per il periodo 10.4.2001/31.7.2001 
presso l’Istituto C.F.P. di Casalpusterlengo (LO). 

 32 
a/28 

29.3 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
decorrenza 1.5.2001 presentate dalla Sig.ra 
Casali Lisa e dal Sig. Andrei Cristiano, dipendenti 
di questa IPAB in qualità di Infermieri 
Professionali ( Cat.- C.C.N.L.) 

15.05.2001 

 33 
a/29 

30.3 Rinnovo affidamento del servizio di lavatura, 
stiratura e manutenzione degli indumenti 
personali degli ospiti e dei tendaggi e di lavaggio 
degli ausili dell’ente alla ditta Lavalampo Tintoria 
– Lavanderia di Cesari Giuseppe per il periodo 
17.4.2001/17.4.2002. 

11.4.2001 

 34 
a/30 

30.3 Indizione trattativa privata mediante gara 
ufficiosa ai sensi della L.R. n.15/1999 per la 
fornitura  di tendaggi. 

30.3.2001 

 35 
a/31 

30.3 Conferimento incarichi  libero professionali e di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

4.4.2001 

 36 
a/31 

29.3 Assunzione a tempo determinato per tre mesi 
dal 1.4.2001 al 30.6.2001 di n. 6 A.S.A. – tempo 
pieno 36 ore sett.li – e  n. 20 a.s.a. part-time 24 
ore sett.li (Cat. B – Posizione B1 – C.C.N.L. 
Comparto Regioni-Autonomie Locali) 

24.4.2001 

 37 
a/32 

29.3 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
effetto dal 1.4.2001 della Sig.ra Bruni Daniela, 
dipendente di questa IPAB in qualità di 
Infermiere Professionale (Cat. C – C.C.N.L.) 

24.4.2001 

 38 
a/33 

2.4 Incarico all’ASTEM per lavori di manutenzione 
straordinaria per l’installazione di nuove linee 
elettriche per l’ alimentazione di apparecchiature 
per la cucina. 

25.5.2001 

 39 
b/4 

2.4 Liquidazione fatture varie 4.4.2001 

 40 
a/34 

2.4 Liquidazione spese economali del mese di Marzo 
2001. 

4.4.2001 

 41 
a/35 

2.4 Rinnovo affidamento del servizio di fornitura di 
prodotti igienizzanti e sanificanti alla ditta Icefor 
S.p.a. Industria Chimica Ecologica per il periodo 
1.4.2001/31.03.2003. 
 

3.5.2001 

 42 
a/36 

20.4 Presa d’atto dell’ esito negativo  del periodo di 
prova della Sig.ra Gavina Carla, assunta a tempo 
determinato in qualità di Ausiliaria Socio 
Assistenziale (Cat. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali) 

25.5.2001 

 43 
a/37 

20.4 Autorizzazione ai dipendenti del servizio di 
fisioterapia a partecipare a un corso teorico- 
pratico 

3.5.2001 

 44 
a/38 

23.4 Assunzione a tempo determinato in qualità di 
ausiliaria socio assistenziale – part-time – 24 ore 
settimanali – della sig.ra Marazzi Simona, 
periodo 1.05.2001/30.06.2001 

3.5.2001 

 45 
a/39 

26.4 Attribuzione funzioni temporanee di Infermiera 
Generica alla dipendente  Sig.ra  Ferrari M.Luisa 
ai sensi dell’art. 8 del CCNL 14/9/2000 

9.5.2001 



Comparto Regioni Autonomie Locali. 
 46 

a/40 
4.5 Modifica articolazione orario di lavoro 

settimanale della dipendente Maria Enrica 
Cavallanti, (Cat. B – Pos. B3 - C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali). 

16.7.2001 

 47 
a/41 

2.5. Liquidazione spese economali del mese di Aprile 
2001 

7.5.2001 

 48 
a/42 

8.5 Conferimento Incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla sig. Gloria 
Bianchini dal 9.5.2001 al 9.6.2001 

15.5.2001 

 49 
a/43 

8.5 Autorizzazione a infermieri professionali e 
ausiliari socio-assistenziali a partecipare a 
giornate di studio presso l’istituto geriatrico C. 
Golgi di Abbiategrasso 

15.5.2001 

 50 
b/5 

4.5 Liquidazione fatture varie 15.5.2001 

 51 
a/44 

11.5 Incarico collaborazione coordinata e continuativa 
in qualità di Infermiera Professionale alla Sig.ra 
Di Fini Maria Francesca dal 11.5.2001 al 
30.9.2001 

15.5.2001 

 52 
a/45 

17.5 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Stasi Anna 
Lucia ad espletare incarichi di componente di 
Commissioni Giudicatrici di Concorso presso altre 
pubbliche amministrazioni 

25.5.2001 

 53 
a/46 

24.5 Autorizzazione alla dipendente  Sig.ra Mareno 
Arianna a partecipare al seminario sul “nuovo 
Testo Unico del pubblico impiego” e 
autorizzazione a n. 5 dipendenti  (Dr.ssa Sarchi 
Simona, I.P. Maria Grazia Formenti. I.P. Mara 
Gatti, I.P. Raffaella Ferrari, I.P. Mariangela Lupo 
Stanghellini) a partecipare al convegno dal tema 
“La funzione dell’Infermiere Professionale 
Coordinatore nelle R.S.A.” 
 

31.5.2001 

 54 
a/47 

24.5 Rinnovo affidamento del servizio di fornitura dei 
presidi monouso per l’incontinenza alla Ditta 
Paul Hartmann S.p.a. per il periodo 1.6.2001 / 
31.5.2002. 

13.6.2001 

 55 
a/48 

24.5 Rinnovo affidamento del servizio di noleggio, 
lavatura, stiratura e disinfezione della biancheria 
piana e di igienizzazione dei materassi e di 
lavaggio dei cuscini alla Ditta ILAT S.p.a.  per il 
periodo 1.6.2001/31.5.2002. 

11.6.2001 

 56 
a/49 

24.5 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Armellini 
Maria in qualità di animatrice sociale (Cat. C- 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali), a 
svolgere attività formative presso il C.E.S.V.I.P. 
di Lodi, per il periodo 1.6.2001/28.2.2002, ai 
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 29/93. 

31.5.2001 

 57 
a/50 

30.5 Assunzione a tempo determinato per n. 1 mese 
di n. 1 A.S.A. part-time (24 ore sett.li) e di n. 3 
A.S.A. tempo pieno (Cat. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali). 

26.6.2001 

 58 
a/51 

30.5 Conferimento incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa  in qualità di A.S.A. 
delle Sigg.re Zanini Alessandra e Villa Annalisa. 

26.6.2001 

 59 
b/6 

4.6 Liquidazione fatture varie 11.6.2001 



 60 
a/52 

4.6 Liquidazione spese economali del mese di 
Maggio 2001 

11.6.2001 

 61 
a/53 

4.6 Autorizzazione alla dipendente Dr.ssa Sarchi 
Simona ad espletare l'’incarico di componente di 
Commissione Giudicatrice di concorso per 
educatrice d’asili nido presso il Comune di 
S.Angelo Lodigiano. 

11.6.2001 

 62 
a/54 

4.6 Incremento monte ore con decorrenza 1.6.2001  
dell’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa in essere con il sig. Conca Rosolino 
in qualita’ di infermiere generico. 

13.6.2001 

 63 
a/55 

4.5 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Franca 
Ciardo  in qualità di terapista della riabilitazione 
(Cat. C- C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie 
Locali), a svolgere attività di libera professione 
presso il C.E.S.V.I.P. di Lodi, in qualità di 
formatrice, per il periodo 1.7.2001/28.2.2002 ai 
sensi dell’art. 58 del D. LGS. 29/93. 
 

13.6.2001 

 64 
a/56 

4.6 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità 
della dipendente Sig.ra Gatti Mara, infemiera 
professionale (cat. C – C.C.N.L.) all’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Lodi 

11.6.2001 

 65 
a/57 

12.6 Aggiudicazione a seguito pubblico incanto 
dell'appalto  per il servizio di tesoreria dell'ente 
per il periodo 1.7.2001/31.12.2004 

15.6.2001 

 66 
a/58 

20.6 Autorizzazione alla dipendente Dr.ssa Sarchi 
Simona ad espletare l’incarico di componente di 
Commissioni Giudicatrice di concorso per 
educatrice di asilo nido presso il Comune di 
Lodivecchio e a svolgere attività libero 
professionale in qualità di docente al corso di 
A.S.A. organizzato dal “Cesvip” di Lodi e in 
qualità di consulente presso la “cooperativa Il 
Mosaico” di Lodi. 

31.7.2001 

 67 
a/59 

20.6 Intervento di risanamento e pulizia straordinaria 
nelle camere di degenza  e nei bagni assistiti  
del reparto infermeria uomini del primo piano 
dell’Ala Sud. 

16.7.2001 

 68 
a/60 

20.6 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Bona Clara 
a svolgere attività di docenza  presso il CESVIP 
di Lodi per il periodo 1.7.01 / 29.2.02 
 

6.7.2001 

 69 
a/61 

29.6 Assunzione a tempo indeterminato di n. 2  ASA 
tempo pieno e n. 22 ASA part-time (24 ore 
sett.li)  (Cat. B – Comparto Regioni Autonomie 
Locali) 

19.7.2001 

 70 
a/62 

29.6 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 
A.S.A. – part-time 24 ore sett.li (Cat. B – 
posizione economica B.1 C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonome Locali)   
 

19.7.2001 

 71 
a/63 

29.6 Indizione selezione pubblica  per la formulazione 
di una graduatoria per assunzione  a tempo 
determinato di A.S.A (Cat. B posizione 
economica B.1 –C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali)  

19.7.2001 



 72 
a/64 

29.6 Conferimento incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di A.S.A.  

10.7.2001 

 73 
a/65 

29.6 Assunzione Sig. ra Buson Filomena in qualità di 
Ausiliaria di cucina (Cat. A – CCNL) a tempo 
determinato per n. 3 mesi a decorrere dal 
1.7.2001 

16.7.2001 

 74 
a/66 

29.6 Lavori di realizzazione del camminamento del 
nucleo Alzheimer mediante ricorso alla 
procedura di cottimo prevista dagli ARTT. 142 e 
144 del D.P.R. N. 554/1999 (valore inferiore a 
20.000 Euro )  

6.7.2001 

 75 
a/67 

29.6 Partecipazione degli ospiti dell’ente alle attività 
del centro ricreativo diurno comunale “G. 
Caccialanza” nei mesi di Luglio e Agosto 2001 

18.7.2001 

 76 
a/68 

29.6 Incarico collaborazione coordinata e continuativa 
in qualità di animatore-musicoterapeuta Sig. 
Varischetti Fabio dall’1.7.01 al 30.9.01. 

10.7.2001 

 77 
a/69 

29.6 Indizione selezioni per esami riservate al 
personale interno per l’ assunzione a tempo 
indeterminato – tempo pieno - di n. 6 
coordinatori infermieristici (Cat . D), n. 1 Cuoco 
coordinatore (Cat. C) e n. 1 Infermiere Generico 
(Cat. B) CCNL Comparto Regioni autonomie 
Locali. 

10.8.2001 

 78 
a/70 

29.6 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 
Infermieri Professionali – tempo pieno  (Cat. C 
Posizione economica C.1-  CCNL Comparto 
Regioni-Autonomie Locali) 

19.7.2001 

 
 

79 
a/71 

5.7 Liquidazione spese economali del mese di giugno 
2001 

6.7.2001 

 80 
a/72 

5.7 Autorizzazione a dipendenti del personale della 
struttura amministrativa a partecipare ai 
seminari di approfondimento professionale 

18.7.2001 

 81 
a/73 

5.7 Rinnovo affidamento del servizio di fornitura di 
divise per i dipendenti dell’Ente alla C.F.B. S.P.A. 
di Nibionno (Lc) 

18.7.2001 

 82 
a/74 

10.7  Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
massofisioterapista – tempo pieno (cat. B – 
posizione economica B3 – CCNL Comparto 
Regioni Autonomie Locali) 

19.7.2001 

 83 
b/7 

13.7 Liquidazione fatture varie 16.7.2001 

 84 
a/75 

13.7 Modifica con decorrenza 1.8.2001 del contratto 
part-time dell’Infermiera generica Marchesi 
Maria Loredana (Cat. B – Posizione economica  
B4 – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie 
Locali) 

16.7.2001 

 85 
a/76 

13.7 Liquidazione prestazioni Avv. Locati Marco per 
l’incarico conferito con C.A. n. 607 del 26.9.1996 

7.8.2001 

86 86 
a/77 

16.7 Aggiudicazione definitiva gara d’appalto per i 
lavori di realizzazione della nuova cucina 
dell’ente e relative infrastrutture. 

24.7.2001 

 87 
a/78 

19.7 Autorizzazione alla dipendente Rag. Cavalloni 
Rosangela ad espletare incarichi di componente 
di commissioni giudicatrici di concorso presso il 
Comune di Sordio. 

20.7.2001 



 88 
a/79 

30.7 Interventi di manutenzione straordinaria agli 
impianti elevatori dell’ente ascensore n. 3 Ala 
Est matricola L2Y01022, e ascensore n. 4 Ala Est 
matricola L2Y01023  
 

4.9.2001 

 89 
a/80 

30.7 Approvazione avviso pubblico per l’affidamento 
di incarichi di Progettazione Preliminare per i 
lavori di ristrutturazione Ala Ovest (piano terra, 
primo e secondo piano)- Ala sud  (piano terra) 
ex Pensionato Marzagalli e sistemazione 
ambientale degli spalti. 

9.10.2001 

 90 
a/81 

30.7 Assunzione  a tempo determinato dal 1.8.01 al 
31.12.2001 di n. 4 A.S.A. a tempo pieno (cat. B 
– CCNL. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

7.8.2001 

 91 
a/82 

30.7 Conferimento incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di A.S.A. 
dall’1/8/2001 al 31/8/2001 

8.8.2001 

 92 
a/83 

1.8 Liquidazione spese economali del mese di luglio 
2001 

7.8.2001 

Cremone
si luisella 

93 
a/84 

1.8 Presa d’atto dell’interdizione anticipata dal lavoro 
della dipendente Sig.ra Cremonesi Luisella a 
decorrere dal 06/04/2001, ai sensi dell’art. 5, 
lett. A) della Legge n. 1204/71. 

8.8.2001 

 94 
 b/8 

1.8  Liquidazione fatture varie 8.8.2001 

 95 
a/85 

30.8 Assunzione  a tempo determinato dal 1.9.2001 
al 31.12.2001 della Sig.ra Scuderi Emilia in 
qualità di a.s.a. a tempo pieno (Cat. B – CCNL 
Comparto Regioni Autonomie Locali) 

11.9.2001 

 96 
a/86 

29.8 Assunzione a tempo determinato dall’1.9.2001 al 
31.12.2001 della Sig.ra Floris Carmen in qualità 
di A.S.A. a tempo pieno (Cat. B – 
C.C.N.L.Comparto regioni Autonomie Locali) 

18.9.2001 

 97 
a/87 

29.8 Conferimento incarichi e di collaborazione 
coordinata e continuativa per il mese di 
settembre 2001 

14.9.2001 

 98 
a/88 

4.9 Indizione appalto per la realizzazione dei 
cavidotti delle reti tecnologiche e della 
pavimentazione corte interna. 

8.9.2001 

 99 
a/89 

4.9 Liquidazione spese economali mese di agosto 
2001 

11.9.2001 

 100 
a/90 

4.9 Incarico di consulenza informatica  e 
manutenzione hardware e software ai 
professionisti Ing. Luca Galandra e Sig. Ivano 
Baini dall’1/9/2001 al  31.12.2001. 
 

18.9.2001 

 101 
a/91 

12.9 Indizione trattativa privata mediante gara 
ufficiosa ai sensi della L.R. N 15/1999 per la 
fornitura di n. 1 forno a convenzione/vapore a 
gas e n. 2 celle prefabbricate con monoblocco 
refrigerante. 

18.9.2001 

 102 
a/92 

18.9 Approvazione avviso pubblico per la vendita del 
materiale residuo  sito nell’ex Area Marzagalli di 
Viale Milano. 

18.10.2001 

 103 
a/93 

18.9 Acquisto mediante procedura negoziata di un 
lavapentole per il reparto cucina ai sensi della 
L.R. n. 15/1999. 

18.9.2001 

 104 18.9 Liquidazione fatture varie 18.9.2001 



b/9 
 105 

a/94 
22.9 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 

effetto dal 22.9.2001 della Sig.ra Bastici Clara 
dipendente di questa IPAB in qualità di Ausiliaria 
Socio Assistenziale (Cat. B – C.C.N.L.) 

5.10.2001 

 106 
a/95 

22.9 Autorizzazione alla Sig.ra Gaffuri Eleonora 
dipendente di questa IPAB in qualità di 
animatrice sociale (Cat. C – C.C.N.L.) a svolgere 
attività di collaborazione come assistente di 
sostegno presso la scuola elementare San  
Bernardino di Crema ai sensi dell’art. 53  D.Lgs. 
165/2001. 

18.10.2001 

 107 
a/96 

28.9 Presa d’atto delle dimissioni volontarie della 
dipendente di ruolo Sig.ra Entronchi Marisa, con 
effetto  dal 1.8.2002. 

5.10.2001 

 108 
a/97 

28.9 Conferimento incarichi  di collaborazione 
coordinata e continuativa dall1.10.2001 al 
31.12.2001. 

5.10.2001 

 109 
a/98 

28.9 Proroga del contratto di lavoro a tempo 
determinato della Sig.ra Buson Filomena in 
qualità di Ausiliaria di Cucina (Cat. A – C.C.N.L.) 
per  3 mesi  (dal 1.10.2001/31.12.2001) 

5.10.2001 

 110 
a/99 

28.9 Assunzione a tempo determinato  di n. 7 A.S.A. 
tempo pieno e di n. 4 A.S.A.  part-time 24 ore 
sett.li (Cat. B  – posizione economica B.1 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali)  

9.10.2001 

 111 
a/100 

28.9 Autorizzazione a dipendenti del personale della 
struttura amministrativa a partecipare ai 
seminari di approfondimento professionale . 

9.11.2001 

 112 
a/101 

2.10 Liquidazione spese economali mese di settembre 
2001. 

4.10.2001 

 113 
b/10 

2.10 Liquidazione fatture varie. 4.10.2001 

 114 
a/102 

3.10 Incarico all’ Astem per la fornitura e 
l’installazione di apparecchiature idrauliche per 
trattamento acque.  

9.10.2001 

 115 
a/103 

4.10 Assunzione a tempo determinato per tre mesi 
delle Sigg.re Gentile Donata e Monico Sara in 
qualità di A.S.A. – part-time - 24 ore sett.li (Cat. 
B – Pos. B1- C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) 

18.10.2001 

 116 
a/104 

4.10 Assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra 
De Carli Roberta in qualità di Massofisioterapista 
– tempo pieno (cat. B – Pos. B3 –C.C.N.L.) 
dall’8/10/2001. 

31.10.2001 

 117 
a/105 

9.10 Aggiudicazione definitiva gara d’ appalto per i 
lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche e della pavimentazione della corte 
interna. 

06.11.2001 

 118 
a/106 

15.10 Acquisto mediante procedura negoziata di un 
automezzo – monovolume o similare ai sensi 
della L.R. N. 15/1999. 

09/11/2001 

 119 
a/107 

16.10 Autorizzazione alle dipendenti Rag. Rosangela 
Cavalloni e Sarchi Simona ad espletare incarichi 
di componenti di commissioni giudicatrici di 
concorso. 

19.10.2001 

 120 
a/108 

18.10 Autorizzazione alla Sig.ra Miroslava SevciKova, 
dipendente di questa IPAB in qualità di A.S.A. 

05.11.2001 



(cat. B –C.C.N.L.), a svolgere attività di 
collaborazione come docente presso il Centro di 
Formazione Professionale “Luigi Clerici” di Lodi 
per il periodo 1.11.2001/31.1.2002 ai sensi 
dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001. 

 121 
a/109 

18.10 Indizione trattativa privata mediante gara 
ufficiosa ai sensi della L.R. n. 15/1999 per 
l’acquisto di  attrezzatura  informatica. 

18.10.2001 

 122 
a/110 

31.10 Collocamento a riposo d’ufficio della Sig.ra 
Montemezzani Antonella, dipendente di questa 
I.P.A.B.  in qualità di Collaboratore 
Amministrativo con effetto dal 1.11.2001. 

31.10.2001 

 123 
a/111 

31.10 Proroga funzioni temporanee di Infermiera 
Generica alla dipendente Sig.ra Ferrari Maria 
Luisa ai sensi dell’art. 8 del  C.C.N.L. 14/9/2000 
Comparto Regioni Autonomie Locali 

09/11/2001 

 124 
a/112 

31.10 Corso di riconversione in O.S.S. di n. 5 A.S.A. 
con formazione di  n. 250 ore. 

08.11.2001 

 125 
a/113 

31/10 Applicazione secondo bienno economico –CCNL 
Comparto Regioni Autonomie Locali 

30.01.2002 

 126 
a/114 

15/11 Indizione selezione interna per l’assunzione a 
tempo indeterminato – tempo pieno – di n. 4 
Operatori Socio Sanitari (Categoria B – posizone 
economica B.3 C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lett. c) del C.C.N.L. 31/3/999 

15.11.2001 

 127 
a/115 

15/11 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
effetto dal 1.12.2001 del Sig. Casella Settimo, 
dipendente di questo ente in qualità di Ausiliario  
Socio Assistenziale (cat. B – C.C.N.L.) 

20.11.2001 

 128 
a/116 

15/11 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
effetto dal 16/11/2001 della Sig.ra Cimiotta 
Miryam, dipendente con contratto a termine di 
questo ente in qualità di Ausiliaria  Socio 
Assistenziale (cat. B – C.C.N.L.) 

30.11.2001 

 129 
a/117 

19/11 Liquidazione spese economali del mese di 
ottobre 2001 

20.11.2001 

 130 
a/118 

19/11 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
effetto dal 01/01/2002 della Sig.ra  Lopopolo  
Antonella, dipendente di questo ente in qualità di 
Ausiliaria  Socio Assistenziale (cat. B – C.C.N.L.) 

22.11.2001 

 131 
a/119 

3/12 Liquidazione spese economali  del mese di 
Novembre 2001 

03.12.2001 

 132 
b/11 

3/12 Liquidazione fatture varie 03.12.2001 

 133 
c/1 

10.12 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – approvazione 1° S.A.L. 

15.01.2002 

 134 
a/120 

13.12 Affidamento servizio rifiuti speciali con la ditta 
S.D.M. Trasporti S.r.l. di Pioltello per il periodo 
1.1.2002/31.12.2002 

17.12.2001 

 135 
a/121 

13.12 Affidamento servizio di derattizzazione e 
disinfestazione dei locali dell’ente alla ditta S.R. 
Services Realization S.a.s. di Lodi. Periodo 
1.1.2002/31.12.2003. 

21.12.2001 

 136 
a/122 

13.12 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità 
della dipendente Sig.ra Gatti Mara infermiera 
professionale (Cat. C – C.C.N.L.) all’I.N.A.I.L.  -
sede di Lodi. 

14.12.2001 



 137 
a/133 

17.12 Rinnovo polizze con le agenzie assicurative di 
Lodi RAS Riunione Adriatica e INA Assitalia - 
periodo 1.1.2002/31.12.2002. 

15.01.2002 

 138 
a/124 

21.12 Autorizzazione ai dipendenti  a partecipare ai 
seminari di approfondimento professionale 
 

22.01.2002 

 139 
a/125 

21.12 Affidamento servizio di manutenzione 
dell’impianto di rilevazione incendi per il biennio 
01/01/2002 – 31/12/2003 alla ditta DISAITALIA 
Sistemi S.R.L. di Cremona 

15.01.2002 

 140 
a/126 

28.12 Rinnovo incarico agli Istituti di Vigilanza Riuniti 
d’Italia S.p.a. per il servizio di vigilanza ispettiva 
presso l’ex area Marzagalli – periodo 
1.1.2002/31.12.2002. 

15.01.2002 

 141 
a/127 

28.12 Incarico di consulenza informatica e 
manutenzione hardware e software all’ing. Luca 
Galandra e al Perito Informatico Ivano Baini 
dall’01.02.2002 al 31.12.2002 

29.03.2002 

 142 
a/128 

28.12 Assunzione a tempo indeterminato di n.4 
Operatori Socio Sanitari – tempo pieno – (Cat. B 
– Pos. Economica B3 - Comparto Regioni 
Autonomie Locali) 

28.12.2001 

 143 
a/129 

28.12 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Cuoco 
Coordinatore – tempo pieno – (Cat. C – Pos. 
Economica C1 - Comparto Regioni Autonomie 
Locali) 

28.12.2001 

 144 
a/130 

28.12 Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 
Coordinatori Infermieristici – tempo pieno   – 
(Cat. D – Pos. Economica D.1 -  Comparto 
Regioni Autonomie Locali) 

28.12.2001 

 145 
a/131 

28.12 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Infermiere Generico  – tempo pieno – (Cat. B – 
Pos. Economica B3 -  Comparto Regioni 
Autonomie Locali) 

28.12.2001 

 146 
a/132 

28.12 Esercizio finanziario 2002- Autorizzazione al 
servizio Ragioneria ad emettere mandati di 
pagamento senza necessità di preventiva 
deliberazione di autorizzazione 

28.12.2001 

 147 
a/133 

28.12 Trasformazione a domanda da tempo pieno a 
part-time orizzontale del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato della Terapista della 
Riabilitazione Rizzi Caterina (cat. C – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali) – 
decorrenza 1° gennaio  2002 

15.01.2002 

 148 
a/134 

28.12 Proroga contratti di lavoro a tempo determinato  
di personale A.S.A. (Cat. B – Pos. Economica B1 
– CCNL – Comparto Regioni Autonomie Locali) 

28.12.2001 

 149 
a/135 

28.12 Contratto di assistenza software sui programmi 
informatici con la ditta SoftwareUno S.r.l. e con 
la ditta GB Informatica per l’anno 2002  

29.03.2002 

 150 
a/136 

28.12 Conferimento incarichi diversi aventi natura 
libero professionale e di collaborazione 
coordinata e continuativa per l’anno 2002 

28.01.2002 

 


