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N. 

 

DATA 

 

OGGETTO DETERMINE DIRIGENZIALI. 2002 

 

PUBBLICAZION

E  

 1 
a/1 

10.1 Incarico all’ASTEM per lavori di manutenzione 
straordinaria per il rifacimento della tubazione 
principale di adduzione acqua fredda sanitaria sita nel 
locale officina e sulle scale di accesso all’Ala Sud -. 

06.02.2002 

 

 

2 
a/2 

14.1 Assunzione a tempo determinato per tre mesi delle 
Sigg.re Bressan Fabiola, Bertuzzi Ester, Monico Sara, 
Casella Settimo,Gentile Donata in qualità di A.S.A. (Cat. 
B, Pos. Economica B.1 –C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali). 

11.02.2002 

 3 
a/3 

14.1 Liquidazione spese economali del mese di dicembre 
2001 

22.01.2002 

 4 
a/4 

15.1 Rinnovo Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa 
di studio per la frequenza alla Scuola di Specializzazione 
in Geriatria con l’Università degli Studi di Pavia  

11.02.2002 

 5 
a/5 

20.1 Rinnovo affidamento servizio di autotrasporto ospiti con 
la Ditta Autonoleggio da Rimessa Carminati Mario – 
Periodo 1.2.2002 / 31.1.2003. 

30.01.2002 

 6 
a/6 

28.1 Acquisto mediante procedura negoziata di un lava-
verdure, un cutter e un taglia-verdure per il reparto 
cucina ai sensi della L.R. N. 15/1999. 

06.02.2002 

 7 
a/7 

 

28.1 Assunzione con contratto di diritto privato di durata 
quinquennale di n. 3 medici – tempo pieno (categoria D 
– C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

21.03.2002 

 8 
b/1 

05.02 Liquidazione fatture varie. 06.02.2002 

 9 
a/8 

05.02 Determinazioni in merito alle richieste di mobilità dei 
Sigg. ri Casella Settimo e Villa Marina – A.S.A. alla Casa 
di Riposo Santa Chiara di Lodi. 

07.02.2002 

 10 
a/9 

05.02 Liquidazione spese economali del mese di gennaio 
2002. 

06.02.2002 

 11 
b/2 

18.02 Liquidazione fatture varie. 18.02.2002 

 12 
a/10 

21.02 Contratto di manutenzione impianto gas medicale per 
l’anno 2002. 

05.03.2002 

 13 
a/11 

28.02 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale 
(24 ore sett.li) a tempo pieno (36 ore sett.li) di n. 17 
A.S.A. (Cat. B – pos. B1 – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) – con decorrenza 01/03/2002. 

14.03.2002 
 

 14 
a/12 

05.03 Conferimento incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa alla Sig.ra Gloria Bianchini in qualità di 
collaboratore amministrativo dal 1.4.2002 al 30.6.2002, 
al Sig. Libero Cosimo in qualità di Infermiere Generico 
dal 6.3.2002 al 31.3.2002, al Sig. Antonio Gabriele 
Belloni in qualità di Infermiere Generico dal 20.4.2002 
al 31.5.2002 , alla Sig.ra Elisa Orecchia in qualità di 
Educatrice dal 1.4.2002 al 30.9.2002. 

21.03.2002 

 15 
c/1 

08.03 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 1° S.A.L. 

18.03.2002 

 16 
a/13 

11.03 Proroga a sanatoria Convenzione con ASL della 
Provincia di Lodi per prestazioni medico specialistiche 
per il periodo 1.1.2002/31.12.2002. 

21.03.2002 

 17 
a/14 

11.03 Autorizzazione a svolgere attività di libera professione al 
personale medico (Cat. D – C.C.N.L.) Dott. Roberto 
Adussi e Dott. Giuseppe Peragine, ai sensi dell’art. 53 

13.03.2002 



del D.Lgs. 165/2001 
 18 

a/15 
11.03 Liquidazione spese economali del mese di febbraio 

2002. 
18.03.2002 

 19 
a/16 

12.03 Acquisto mediante procedura negoziata di n° 2 armadi 
farmaceutici ai sensi della L.R. 15/1999 

02.04.2002 

 20 
b/3 

21.03 Liquidazione fatture varie. 21.03.2002 

 21 
a/17 

21.03 Acquisto mediante procedura negoziata di attrezzatura 
informatica ai sensi della L.R. n. 15/1999. 

02.04.2002 

 22 
c/2 

26.03 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – approvazione 2° S.A.L. 

04.04.2002 

 23 
a/18 

29.03 Assunzione a tempo determinato dal 1/4/2002 al 
30/4/2002 delle Sigg.re Cinnirella Salvatrice e Comandù 
Mariantonietta in qualità di A.S.A. – tempo pieno – 
(Cat. B – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

04.04.2002 

 24 
a/19 

29.03 Conferimento incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di A.S.A. e Infermiere Generico. 

10.04.2002 

 25 
a/20 

04.04 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità della 
dipendente Sig.ra  Mariella Verdelli – Collaboratore 
Amministrativo (cat. B – C.C.N.L.) all’Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale. 

10.04.2002 

 26 
a/21 

10.04 Indizione di concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di N. 2 infermieri 
professionali – tempo pieno – ( Cat. C – Posizione 
Economica C.1 – C.C.N.L. Comparto Regioni - 
Autonomie Locali ). 

10.04.2002 

 27 
a/22 

10.04 Indizione selezione pubblica per la formulazione di una 
graduatoria per assunzione a tempo determinato di 
A.S.A. (Cat. B – Posizione Economica B1 – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali ) da aggiungersi a 
quelle già approvate con deliberazione C.A. N. 187/00, 
N. 31/01 e N. 68/2001. 

10.04.2002 

 28 
a/23 

10.04 Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di N. 1 collaboratore 
amministrativo – tempo pieno – (Cat. B – Posizione 
Economica B.3 – Comparto Regioni Autonomie Locali ). 

10.04.2002 

 29 
a/24 

10.04 Assunzione a tempo determinato dei sigg.ri  Vanelli 
Paola, Calegari Vanez e Luna Maria Stella in qualità di 
A.S.A.(Cat. B, posizione economica B1 – C.C.N.L. 
Comparto Regione Autonomie Locali)  

03.05.2002 

 30 
a/25 

10.04 Proroga  contratti di lavoro a tempo determinato delle 
Sigg.re Bertuzzi Ester e Bressan Fabiola in qualita’ di 
A.S.A. (Cat. B, Posizione economica B.1 – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali). 

14.05.2002 
 
 

 31 
a/26 

10.04 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 18.4.2002/18.4.2003. 

30.04.2002 

 32 
a/27 

12.04 Liquidazione spese economati del mese di marzo 2002 12.04.2002 

 33 
a/28 

18.04 Proroga Convenzione con l’ASL della Provincia di Lodi 
per prestazioni infermieristiche per il periodo 1/1/2002 
– 31/1/2002. 

30.04.2002 

 34 
a/29 

18.04 Autorizzazione alla dipendente Dr.ssa Sarchi Simona ad 
espletare l’incarico di componente di commissione 
giudicatrice di concorso per educatrice d’asilo nido nel 
settore amministrativo  presso il Comune di  

14.05.2002 



Sant’Angelo Lodigiano. 
 35 

b/4 
18.04 Liquidazione fatture varie 26.04.2002 

 36 
a/30 

26.04 Autorizzazione a svolgere attività di libera professione  
alla Dott.ssa Maria Rosaria Torchetti e alla Sig.ra 
Girolama Tiengo  ai sensi dell’art. 53 del d.Lgs. 
165/2001.  

30.04.2002 

 37 
a/31 

29.04 Proroga  contratti di lavoro a tempo determinato di 
personale A.S.A. (Cat. B, Posizione economica B.1 – 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

03.05.2002 

 38 
a/32 

30.04 Estensione contratto di autotrasporto Ospiti con la Ditta 
Autonoleggio di Carminati Mario di Villanova Sillaro (Lo) 
dal 1/2/2002 al 31/1/2003. 

17.06.2002 

 39 
a/33 

30.04 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità della 
dipendente Sig.ra Ornella Mangiantini – A.S.A. (cat. B – 
C.C.N.L.) al Comune di Mairago. 

23.05.2002 

 40 
a/34 

07.05 Liquidazione spese economali mese di aprile 2002. 23.05.2002 

 41 
a/35 

07.05 Determinazione della data di decorrenza giuridico -
economica della mobilità della dipendente Sig.ra 
Verdelli Mariella.  

17.06.2002 
 

 42 
a/36 

08.05 Acquisto  e posa in opera di tendaggi al reparto di 
degenza del primo piano – ala sud – ai sensi della L.R. 
15/1999. 

21.05.2002 

 43 
c/3 
 

10.05 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 2° S.A.L. 

13.05.2002 

 44 
a/37 

13.05 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 
1.6.2002/31.5.2003. 

30/05/2002 

 45 
a/38 

15.05 Rinnovo affidamento del servizio di fornitura dei presidi 
monouso per l’incontinenza alla Ditta Paul Hartmann 
S.P.A. per il periodo 1.6.2002/31.5.2003 

30/05/2002 

 46 
a/39 

15.05 Assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di A.S.A. – tempo pieno – (Cat. 
B – posizione economica B.1. – Comparto Regioni 
Autonomie Locali) della Sig.ra Rampini Elena dal 
1/6/2002. 

28.06.2002 

 47 
a/40 

15.05 Fornitura e installazione sistema cablaggio attrezzature 
informatiche con relativo collaudo e certificazione della 
rete. 

21.05.2002 

 48 
a/41  

29.05 Assunzione a tempo determinato delle Sigg. Salaris 
Maria Luisa e Scuderi Emilia per n. 7 mesi dall’1/6/2002 
al 31/12/2002 e per n. 4 mesi dal 1/6/2002 al 
30/9/2002 della Sig.ra Alfieri Claudia in qualità di A.S.A. 
(Cat. B – posizione economica B.1 – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali)  

05.06.2002 

 49 
a/42  

29.05 Conferimento incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di A.S.A. per n. 1 mese dal 
1/6/2002 al 30/6/2002.  

05.06.2002 

 50 
a/43 

29.05 Assunzione a tempo determinato dal 1/6/2002 al 
30/9/2002 della Sig.ra Mercoli Giovanna in qualità di 
Ausiliaria di Cucina – tempo pieno – (Cat. A – posizione 
economica A.1. C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie 
Locali) 

06.06.2002 

 51 29.05 Autorizzazione ai dipendenti Cavalloni Rosangela, 31.05.2002 



a/44 Armellini Maria, Gaffuri Eleonora e Ferrari Anna Maria  a 
partecipare  corsi di formazione.  

 52 
b/5 

29.05 Liquidazione fatture varie 05.06.2002 

 53 
a/45 

03.06 Liquidazione spese economali del mese di Maggio 2002 05.06.2002 

 54 
a/46 

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

19.06.2002 

 55 
c/4 

07.06 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 3° s.a.l. 

18.06.2002 

 56 
c/5 

07.06 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche e della pavimentazione della corte interna 
- Autorizzazione al subappalto lavori. 

02.08.2002 

 57 
a/47 

 

10.06 Affidamento servizio di ritiro e trasporto prelievi al 
Laboratorio di analisi mediche Biomedicals s.r.l. di 
Bonate Sotto (Bg) - periodo 1.7.2002/30.6.2004. 

19.06.2002 

 58 
a/48 

10.06 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con effetto 
dall’1/7/2002 della  Sig.ra Gatti Mara,  dipendente di 
questa I.P.A.B. in qualità di Coordinatore Infermieristico  
(Cat. D – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

11.07.2002 

 59 
b/6 

24.06 Liquidazione fatture varie. 28.06.2002 

 60 
a/49 

24.06 Partecipazione degli Ospiti dell’Ente alle attività del 
Centro Ricreativo Diurno Comunale “G. Caccialanza” nei 
mesi di luglio e agosto 2002 

08.07.2002 

 61 
a/50 

24.6 Modifica della natura dell’incarico della Sig.ra Spagna 
Ada da libera professione a collaborazione coordinata e 
continuativa a partire dal 10/6/2002. 

16.07.2002 

 62 
a/51 

24.6 Collocamento a riposo d’ufficio della Sig,ra Bernocchi 
Roberta, dipendente di questa I.P.A.B. in qualità di 
A.S.A. con effetto dal 11/6/2002  

11.07.2002 

 63 
a/52 

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

08.07.2002 

 64 
a/53 

24.6 Assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di A.S.A. tempo pieno  (Cat. B 
– Posizione economica B.1. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) delle Sigg.re Giberti Sara dal 
1/7/2002 e Tornincasa Massima dal 1/8/2002. 

08.07.2002 

 65 
a/54 

24.6 Assunzione a tempo determinato di A.S.A.  a partire dal 
mese di luglio e agosto (Cat. B, Posizione economica 
B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

31.07.2002 

 66 
a/55 

24.6 Indizione trattativa privata mediante gara ufficiosa ai 
sensi della L.R. n. 15/99 per fornitura e posa in opera di 
nuove attrezzature di cucina e spostamento e 
installazione di attrezzature già esistenti presso l’Ente. 

16.07.2002 

 67 
a/56 

24.6 Assunzione a tempo determinato di n. 7 A.S.A.  a 
partire dal mese di luglio (Cat. B, Posizione economica 
B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

08.07.2002 

 68 
a/57 

03.07 Liquidazione spese economali del mese di giugno 2002 08.07.2002 

 69 
c/6 

05.07 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – approvazione 3° S.A.L. 

19.07.2002 

 70 
b/7 

10.07 Liquidazione fatture varie. 11.07.2002 

 71 10.07 Assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Marconi 15.07.2002 



a/58 Elena Marisa in qualità di Collaboratore Amministrativo 
– tempo pieno – (Categoria B, posizione economica B.3 
– C.C.N.L.  Comparto Regioni Autonomie Locali) dal 
16/7/2002 

 72 
c/7 

22.7 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture.- Autorizzazione al subappalto. 

18.09.2002 

 73 
c/8 

05.08 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 4° s.a.l. 

05.09.2002 

 74 
a/59 

12.08 Autorizzazione a svolgere attività di libera professione  
alla Sig.ra Perego Ilaria, Istruttore Dietista  ai sensi 
dell’art. 53 del d.Lgs. 165/2001. 

14.08.2002 

 75 
a/60 

13.08 Autorizzazione ai medici di questa RSA a partecipare al 
seminario di studio presso l’Istituto Geriatrico “G.Golgi” 
di Abbiategrasso. 

21.08.2002 

 76 
a/61 

13.08 Fornitura e installazione porte rei 120 agli ascensori 
dell’Ente. 

21.08.2002 

 77 
a/62 

19.08 Liquidazione spese economali del mese di luglio 2002 21.08.2002 

 78 
a/63 

22.08 Assunzione a tempo determinato di n. 3 A.S.A. – tempo 
pieno – per n. 1 mese (Cat. B, Posizione economica 
B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

05.09.2002 

 79 
a/64 

29.08 Conferimento incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di terapista della riabilitazione 
alla Sig.ra Veneziano Valentina dal 4/9/2002 al 
31/12/2002. 

05.09.2002 

 80 
a/65 

29.08 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con effetto 
dall’1/9/2002 della  Sig.ra Simona Tosi,  dipendente di 
questa I.P.A.B. in qualità di Ausiliaria Socio Assistenziale 
(Cat. B – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

18/09/2002 

 81 
a/66 

02.09 Liquidazione spese economali mese di Agosto 2002. 05.09.2002 

 82 
b/8 

02.09 Liquidazione fatture varie. 05.09.2002 

 83 
a/67 

02.09 Rinnovo affidamento fornitura generi alimentari per il 
servizio cucina dell’ente alla ditta Copra  S.c.r.l. per il 
periodo 01/09/2002 – 31/08/2004. 

26.09.2002 

 84 
a/68 

16.09 Autorizzazione a svolgere attività di libera professione 
alla Sig.ra Ilaria Perego, Istruttore Dietista, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

26.09.2002 

 85 
a/69 

18.09 Affidamento servizio rifiuti speciali alla ditta S.D.M. 
Trasporti  S.r.l. di Pioltello  per il periodo 
1.1.2003/31.12.2003 

09.10.2002 

 86 
a/72 

18.09 Noleggio ponteggi dalla Ditta T.M.P. S.r.l. di Lodi  per 
sistemazione tetto Ala Sud 

28.11.2002 

 87 
a/70 

18.09 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità della 
dipendente Sig.ra Ferrari Maria Luisa, Infermiere 
Generico, (Cat. C – C.C.N.L.) all’A.S.L. della Provincia di 
Lodi. 

26.09.2002 

 88 
a/71 

18.09 Noleggio full-service di  n. 1  macchina fotocopiatrice   
ai  sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 

05/11/2002 

 89 
a/73 

30.09 Proroga rapporti di lavoro a tempo determinato e 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a 
personale diverso dal mese di Ottobre. 

25/10/2002 

 90 
a/74 

30.09 Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di realizzazione del camminamento Nucleo 
Alzheimer. 

06/11/2002 



 91 
a/75 

30.09 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità delle 
dipendenti Sigg.re Elena Bergomi, Gabriella Conca, 
Speranza Gizzi, Aida Scelsa, in qualità di OSS (Cat. B – 
C.C.N.L.) all’A.S.L. della Provincia di Lodi. 

10/10/2002 

 92 
a/76 

02.10 Liquidazione spese economali del mese di settembre 
2002 

09/10/2002 

 93 
c/9 

04.10 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 5° s.a.l. 

16/10/2002 

 94 
a/77 

09.10 Modifica della natura dell’incarico della Sig.ra Vincenza 
Casciaro  da collaborazione coordinata e continuativa a 
libera professione a  partire dal  10/10/2002. 

25/10/2002 

 95 
b/9 

09.10 Liquidazione fatture varie 10/10/2002 

 96 
a/78 

11.10 Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 Operaio Specializzato  – 
tempo pieno –  (cat. B – posizione economica B.3 – 
C.C.N.L. Comparto regioni-autonomie locali) 

11/10/2002 

 97 
a/79 

11/10 Fornitura e divise per dipendenti e collaboratori 
dell’Ente 

05/11/2002 

 98 
a/80 

16/10 Adeguamento software e contratti di assistenza con la 
Ditta Softwareuno S.R.L. di Padova 

26.11.2002 

 99 
a/81 

16.10 Personale di riabilitazione assunto in comando 14.11.2002 

 100 
a/82 

16.10 Autorizzazione ai dipendenti  a partecipare ai seminari 
di approfondimento professionale  

20.11.2002 

 101 
c/10 

18.10 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – approvazione 4° S.A.L. 

04.11.2002 

 102 
a/83 

22.10 Indizione selezione interna per l’assunzione a tempo 
indeterminato – tempo pieno – di n. 7 Operatori Socio 
Sanitari (Categoria B – posizione 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. 31/3/1999 

22.10.2002 

 103 
a/84 

22.10 Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Socio-
Sanitario  – tempo pieno –  (Cat. B – posizione 
economica B.3 – C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie 
Locali). 

22.10.2002 

 104 
b/10 

24.10 Liquidazione fatture varie. 29.10.2002 

 105 
a/85 

31.10 Contratti a tempo determinato di personale A.S.A. dal 
mese di novembre. 

14.11.2002 

 106 
a/86 

31.10 Modifica data di decorrenza collocamento a riposo della 
sig.ra Bernocchi Roberta, dipendente di questa Ipab in 
qualità’ di A.S.A. 

04.11.2002 

 107 
a/87 

04.11 Liquidazione spese economali del mese di ottobre 2002 04.11.2002 

 108 
a/88 

04.11 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-time  
orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato delle A.S.A. Marafetti Giampiera e 
Chiodaroli Maria Grazia (Cat. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali) – Decorrenza 1° dicembre 
2002. 
 

14.11.2002 

 109 
a/89 

08.11 Assunzione a tempo determinato dal 19/11/2002 al 
31/12/2002 della Sig.ra Manghi Giovanna in qualita’ di 
Ausiliaria di Cucina - tempo pieno - (cat. A – Posizione 
A.1 - C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali  ). 

06.12.2002 



 110 
c/11 

21.11 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – Autorizzazione proroga termine lavori. 

28.11.2002 

 111 
a/90 

21.11 Rinnovo polizze con le agenzie assicurative di Lodi RAS 
Riunione Adriatica e INA Assitalia - periodo 
1.1.2003/31.12.2003. 

17.12.2002 

 112 
a/91 

21.11 Partecipazione ai corsi di formazione dei vigili del fuoco 
di lodi di n. 20 lavoratori incaricati di attuare le misure 
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze nei luoghi di lavoro 

11.12.2002 

 113 
a/92 

21.11 Assunzione a tempo determinato della sig.ra Bressan 
Fabiola in qualità di A.S.A. -tempo pieno – (categoria b 
– posizione economica b.3 – c.c.n.l. Comparto regioni 
autonomie locali) 

06.12.2002 
 

 

 114 
b/11 

21.11 Liquidazione fatture varie. 26.11.2002 

 115 
a/93 

29.11 Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 operatori 
socio-sanitari – tempo pieno - (categoria B - posizione 
economica B3  Comparto Regioni Autonomie Locali). 
 

06.12.2002 

 116 
a/94 

04.12 Liquidazione spese economali mese di novembre 2002. 04.12.2002 

 117 
a/95 

06.12 Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 2 infermieri professionali  – 
tempo pieno –  (cat. c – posizione economica c.1 – 
c.c.n.l. comparto regioni-autonomie locali) 

06.12.2002 

 118 
a/96 

09.12 Affidamento incarico agli Istituti di Vigilanza Riuniti 
d’Italia S.p.a. per il servizio di vigilanza ispettiva presso 
l’ex Area Marzagalli – periodo 1.1.2003/31.12.2003 

27.12.2002 

 119 
b/12 

09.12 Liquidazione fatture varie 11.12.2002 

 120 
a/97 

09.12 Acquisto dalla ditta Arjo Italia S.p.a. di Roma di n. 2 
vasche doccia e di n. 1 barella doccia. 

12.12.2002 

 121 
b/13 

11.12 Liquidazione fatture varie 12.12.2002 

 122 
a/98 

11.12 Proroga per n. 4 mesi del servizio di pulizia degli spazi 
comuni interni ed esterni dell’Ente alla Ditta Colser 
s.c.r.l. di Parma. 

30.01.2003 

 123 
c/12 

16.12 Lavori di realizzazione nuova cucina dell’ente e relative 
infrastrutture – approvazione 5° S.A.L. 

23.12.2002 

 124 
a/99 

23.12 Affidamento a trattativa privata della fornitura e posa in 
opera di n. 2 celle prefabbricate con monoblocco 
refrigerante  e dello spostamento, modifica e 
installazione di n, 3 celle esistenti presso l’ente alla ditta 
A.D.M. SPA di Lodi. 

27.12.2002 

 125 
a/100 

27.12 Noleggio full-service di  n. 1  macchina fotocopiatrice   
e acquisto di carta in risme ai  sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 488/99. 

08.01.2002 

 126 
a/101 

27.12 Contratto di adesione al servizio di telefonia  
“teleconviene & unicum”  con la “Way To Be S.p.a.”di 
Civitavecchia. 

05.02.2003 

 127 
a/102 

27.12 Contratti di manutenzione hardware e assistenza a 
programmi  informatici ceduti da fornitori vari in licenza 
alla Casa di Riposo.  

30.12.2002 

 128 
a/103 

30.12 Assunzione  a tempo indeterminato – tempo pieno – a 
partire dal 1/1/2003 di n. 1 Operaio Specializzato  e  di 
n. 1 Operatore Socio Sanitario (Cat. B – posizione 
economica B.3 Comparto Regioni Autonomie Locali) 

14.01.2003 

 129 30.12 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con effetto 10.1.2003 



a/104 dall’1/1/2003 della Dott.ssa Maria Rosaria Torchetti,  
dipendente dell’Ente con contratto a termine di durata 
quinquennale in qualità di medico geriatra (Cat. D – 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

 130 
a/105 

30.12 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con decorrenza 
25/12/2002 presentate dalla Sig.ra Ferrari Marialuisa, 
dipendente di questa IPAB in qualità di Infermiera 
Generica (Cat. B – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali)  

10.1.2003 

 131 
a/106 

30.12 Conferimento incarichi diversi aventi natura libero 
professionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’anno 2003.    

16.01.2003 

 132 
a/107 

30.12 Assunzioni a tempo determinato di n. 8 A.S.A. – tempo 
pieno – da gennaio 2003 (Cat. B, Posizione Economica 
B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali. 
 

14.01.2003 

 133 
a/108 

30/12 Indizione trattativa privata mediante gara ufficiosa ai 
sensi della L.R. n. 15/99 per fornitura e posa in opera di 
n. 40 letti a tre snodi e per le operazioni di smontaggio, 
spostamento e installazione di n. 40 letti già esistenti 
presso l’Ente. 

14.01.2003 

 134 
a/109 

30.12 Affidamento alla ditta G.D.A. S.R.L. di Lodi di 
concessione di spazi per l’installazione di distributori 
automatici di bevande e generi di ristoro per il periodo 
1.1.2003- 31.12.2006 

30.01.2003 

 135 
a/110 

30.12 Esercizio finanziario 2003 - Autorizzazione al servizio 
Ragioneria ad emettere mandati di pagamento senza 
necessità di preventiva deliberazione di autorizzazione 

24.01.2003 

 136 
a/111 

30.12 Attuazione della progressione economica orizzontale 
con effetto 1/1/2002 (art. 5 C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) in attuazione dell’accordo decentrato 
sottoscritto in data 17/12/2002 

26.03.2003 

 137 
a/112 

30.12 Rinnovo servizio gestione contabilita’ del personale alla 
ditta  Trailers Italia S.P.A. di Novara per il periodo 
1/1/2003 – 31/12/2004. 

30.12.2003 

 
 


