
 

N. 

 

DATA 

 

OGGETTO  

 

PUBBLICAZIONE  

 1 
a/1 

10/01 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con decorrenza 
11/1/2003 presentate dalla  Sig.ra Cremonesi Luisella,  
dipendente di questa I.P.A.B. in qualità di A.S.A. con 
contratto a tempo determinato e contestuale 
assunzione a tempo determinato per n. 3 mesi della 
Sig.ra Gentile Donata in qualità di A.S.A..  

21.01.2003 

2 
a/2 

16/01 Autorizzazione a svolgere attività di libera professione 
al personale dipendente, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001. 

22.01.2003 

3 
a/3 

16/01 Acquisto e posa in opera di n. 1 cucina componibile nel 
reparto di degenza del primo piano Ala Sud. 

30.01.2003 

4 
a/4 

16/01 Contratto di manutenzione impianto gas medicale – 
periodo 2003/2004. 
 

03.02.2003 

5 
c/1 

22/01 Lavori di realizzazione dei cavidotti delle reti 
tecnologiche  e della pavimentazione della corte interna 
– approvazione 6° S.A.L. finale e chiusura lavori. 

03.02.2003 

6 
a/5 
 

29/01 Liquidazione spese economali mese di dicembre 2002. 30.01.2003 

7 
a/6 
 
 

29/01 Assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di Infermiere Coordinatore – 
tempo pieno - (Categoria D – posizione economica D.1 
–  C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali)  del 
Sig. Arrigoni Luciano dal 1/2/2003 mediante mobilità 
intercompartimentale. 

10.02.2003 

8 
a/7 

29/01 Modifica con decorrenza 1.2.2003 del contratto part-
time dell’A.S.A. Misceo Fernanda (Cat. B – Posizione 
economica  B.1 – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) 

10.02.2003 

9 
a/8 

04/02 Liquidazione spese economali mese di Gennaio 2003 5.2.2003 

10 
b/1 

04/02 Liquidazione fatture varie 5.2.2003 

11 
a/9 

04/02 Affidamento servizio di autotrasporto ospiti alla Ditta 
Mario Carminati di Villanova del Sillaro (Lo) – periodo 
1.2.2003 / 31.1.2004. 

14.2.2003 

12 
b/2 

11/02 Liquidazione fatture varie. 12.02.2003 

13 
a/10 

11/02 Lavori di realizzazione del servizio igienico e piccolo 
cuoci-vivande a supporto del C.D.I. mediante ricorso a 
trattativa privata prevista dall’art. 24, 1° comma  della 
L. 109/94 modificato dalla l. 166/2002 (valore inferiore 
a 100.000 euro) 

26.02.2003 

14 
a/11 

11/02 Conferimento incarichi diversi aventi natura libero 
professionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

26.03.2003 

15 
a/12 

14/02 Autorizzazione ai dipendenti dell’Area Amministrativa a 
partecipare al corso informatico per il conseguimento 
della patente E.C.D.L. 

28.02.2003 



16 
a/13 

28/02 Contratto con la Nursing s.r.l. di Pavia per la fornitura 
di prestazioni professionali infermieristiche per il 
periodo 1.3.2003/29.2.2004.  

06.05.2003 

17 
a/14 

28/02 Assunzioni a tempo determinato di n. 3 A.S.A. – tempo 
pieno – dal mese di marzo 2003 (CAT. B, Posizione 
Economica B.1. – C.C.N.L. Comparto regioni autonomie 
locali). 
 

12.03.2003 

18 
a/15 

03/03 Liquidazione spese economali del mese febbraio 2003. 11.03.2003 

19 
a/16 

12/03 Indizione selezione pubblica per la formulazione di  una 
graduatoria per assunzione a tempo determinato di  
O.S.S. – tempo pieno - (cat. B – posizione economica 
B.3 – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

19.03.2003 

20 
a/17 

14/03 Conferimento incarichi diversi aventi natura libero 
professionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

20.05.03 

21 
a/18 

18/03 Indizione trattativa privata mediante gara ufficiosa ai 
sensi della L.R. N. 15/99 per fornitura di prodotti per 
l’igiene e la pulizia di ambienti e cucina dell’ente. 

19/03/2003 

22 
a/19 

18/03 Autorizzazione a dipendenti vari a partecipare a corsi di 
formazione e  approfondimento professionale . 
 

15/04/2003 

23 
a/20 

24/03 Rinnovo contratti a termine per n. 3 mesi di n. 5 A.S.A. 
-tempo pieno – dal mese di aprile 2003 (cat. B. 
Posizione Economica B1 – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) 

31.03.2003 

24 
a/21 

28/03 Determinazioni in merito alla richiesta di risarcimento 
avanzata dalla Sig.ra Rossella Rapetti. 

09.04.2003 

25 
a/22 

28/03 Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Sterza 
Claudia in qualità di A.S.A. – tempo pieno – dal 
29/3/2003 al 29/9/2003 (Cat. B, Posizione Economica 

B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

09.04.2003 

26 
 

02/04 Liquidazione spese economali del mese di marzo 2003 09.04.2003 

27 
 

08/04 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
decorrenza 16/4/2003  presentate dalla Sig.ra 
Guerci Elena,  dipendente di questa I.P.A.B. in 
qualità di A.S.A. (CAT. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali).  
 

24.04.2003 

28 10/04 Proroga sino al 30/6/2003 di appalti pubblici di 
servizi e pubbliche forniture nelle more di 
espletamento delle nuove procedure di gara 
previste dall’art. 24, 1° comma, della L.N. 289 
del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003). 

14/04/2003 

29 14/04 Indizione procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di lavatura, stiratura e 
manutenzione degli indumenti personali degli 
ospiti e degli ausili tecnici di proprietà dell’ente 
per il periodo 01.07.2003 – 30.06.2005 

15/4/2003 

30 14/04 Indizione procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di noleggio, lavatura, stiratura e 
disinfezione della biancheria piana, di 

15/04/2003 



igienizzazione dei materassi e di lavaggio dei 
cuscini dell’ente per il periodo 01.07.2003 – 
30.06.2005. 

31 14/04 Indizione procedura di gara per l’affidamento 
della fornitura di presidi monouso per 
l’incontinenza per il periodo 01.07.2003 – 
30.06.2005. 

15/04/2003 

32 14/04 Indizione procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di pulizia degli spazi comuni interni 
ed esterni – servizio di giardinaggio – lavatura, 
stiratura e manutenzione di tutti i tendaggi di 
proprietà dell’ente -  facchinaggio per il periodo 
01.07.2003 – 30.06.2005. 

15/04/2003 

33 24/04 Presa d’atto del verbale datato 18/2 e 25/3 del 
nucleo di valutazione. Provvedimenti 
conseguenti. 

06/06/2003 

34 28/04 Assunzioni a tempo determinato di n. 5 A.S.A. – 
tempo pieno – dal mese di maggio (Cat. B, 
Posizione Economica B.1. – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali). 
 

06.05.2003 

35 28/04 Nomina del segretario verbalizzante (effettivo e 
supplente) delle commissioni giudicatrici 
incaricate per l’espletamento delle procedure 
selettive e di concorso per i profili professionali 
ascritti alle categorie B e C, di Infermiere 
Professionale, A.S.A. e O.S.S..    
 

06.05.2003 

36 30/04 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) da aggiungersi a quelle già 
approvate con Deliberazione C.A. n. 187/00, n. 
31/01, n. 68/01 e n. 28/02. 

30.04.2003 

37 30/4 Nomina commissioni per l’anno 2003 incaricate 
per l’espletamento delle procedure di gara per 
appalti di forniture.  
 

07.05.2003 

38 30/4 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
decorrenza 01/05/2003  presentate dalla Sig.ra 
Montini Marina, dipendente di questa I.P.A.B. in 
qualità di A.S.A. (CAT. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali).  
 

13.5.2003 

39 05/05 Liquidazione spese economali del mese di aprile 
2003. 
 

07.05.2003 

40 05/05 Affidamento servizio di rilevazione e 
immatricolazione beni mobili e redazione  
inventario alla ditta Micronbeta di Brunetti 
Stefano di Sovico (Mi). 

19.05.2003 

41 09/05 Autorizzazione alla dipendente sig.ra Tiengo 
Girolama a svolgere attività di libera 

13.5.2003 



professione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001. 

42 19/05 Autorizzazione a personale a partecipare a corsi 
di formazione 

09.06.2003 

43 20/05 Determinazioni in merito alla retribuzione di 
posizione e di risultato assegnato al personale 
medico generico per l’anno 2003 

 
21.05.03 

44 27/05 Assunzione a tempo determinato della Sig.ra 
Vinci Loredana in qualità di O.S.S. – tempo 
pieno – dal 1/6/2003 al 31/8/2003 (Cat. B, 
posizione economica B.3 – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali) 

05.06.03 

45 27/05 Assunzione a tempo determinato dal 1/6/2003 
al 30/9/2003 della sig.ra Manghi Giovanna  in 
qualità di ausiliaria di cucina - tempo pieno - 
(Cat. A – posizione A.1 - C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali). 

 
 

04.06.03 

46 27/05 Proroga contratti a tempo determinato - tempo 
pieno - di n. 3 A.S.A. – dal mese di giugno 2003 
(Cat. B, posizione economica B.1. – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali) 
 

 
 

04.06.03 
 
 

47 31/5 Incarico allo Studio di Prassi Pedagogica Dedalo 
di Milano e allo Studio Infermieristico Associato 
Le Mani di S. Colombano al Lambro per corsi di 
formazione al personale socio-assistenziale e 
infermieristico. 

17.07.2003 

48 31/5 Trasformazione a domanda da tempo pieno a 
part-time orizzontale del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato della dipendente Pola 
Silvia (Cat. C – C.C.N.L. Comparto Regioni-
Autonomie locali) – decorrenza 1° agosto 2003. 

05.06.2003 

49 05/06 Liquidazione spese economali del mese di 
maggio 2003. 

09.06.2003 

50 9/06 Definizione retribuzione di posizione e di 
risultato spettante al personale delle posizioni 
organizzative  ai sensi degli artt. 9 e 10 del 
C.C.N.L. 31/3/1999 . 

09.06.2003 

51 10/06 Determinazioni in merito alla richiesta di 
mobilità della dipendente Sig.ra Cavalloni 
Rosangela – Istruttore Direttivo economico-
finanziario (Cat. D )  

17.06.2003 

52 11/06 Aggiudicazione a seguito gara pubblica 
dell’appalto del servizio di   lavatura, stiratura e 
manutenzione degli indumenti personali degli 
ospiti e degli ausili tecnici di proprietà dell’ente 
per il periodo 01.07.2003 – 30.06.2005. 

17.07.2003 

53 11/6 Incarico all’arch. Alberto Lietti di Erba per 
redazione inventario beni immobili e perizia 
asseverata dei fabbricati di proprietà dell’Ente. 

24.06.2003 

54 19/06 Aggiudicazione a seguito gara pubblica 
dell’appalto del servizio di noleggio, lavatura, 
stiratura e disinfezione della biancheria piana, di 
igienizzazione dei materassi e di lavaggio dei 

17.07.2003 



cuscini dell’ente per il periodo 01.07.2003 – 
30.06.2005. 

55 21/06 Assunzioni a tempo determinato di A.S.A. – 
tempo pieno – (Cat. B, posizione economica 
B.1. – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie 
Locali). 

24.06.2003 

56 24/06 Aggiudicazione a seguito gara pubblica 
dell’appalto del servizio di pulizia  degli spazi 
comuni interni ed esterni – servizio di 
giardinaggio – lavatura, stiratura e 
manutenzione di tutti i tendaggi di proprietà 
dell’ente per il periodo 01.07.2003 – 
30.06.2005. 

23.07.2003 

57 30/06 Trasformazione a domanda da part-time 
orizzontale a tempo pieno del rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato della dipendente 
Marafetti Giampiera (Cat. B – C.C.N.L. 
Comparto Regioni-Autonomie Locali) – 
decorrenza 1° luglio 2003. 

01.07.2003 

58 30/6 Progressioni verticali con effetto 1° luglio 2003 
del personale addetto al servizio di portineria 

24.07.2003 

59 30/6 Conferimento incarichi diversi aventi natura 
libero professionale e di collaborazione 
coordinata e continuativa.    

17.7.2003 

60 20/6 Aggiudicazione a seguito gara pubblica 
dell’appalto per la fornitura di presidi monouso 
per l’incontinenza periodo 01.07.2003 – 
30.06.2005. 

17.07.2003 

61 02/07 Liquidazione spese economali del mese giugno 2003. 17.07.2003 

62 02/07 Conferimento incarico libero professionale alla Sig.ra 
Rusca Rita Agnese in qualità di infermiera professionale 
dal 1/10/2003 al 31/12/2003. 

25.09.2003 

63 22/07 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 

23.07.2003 

64 24/07 Assunzioni a tempo determinato di A.S.A. – tempo 
pieno –(Cat. B, posizione economica B.1. – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali). 

30.07.2003 

65 24/07 Partecipazione  degli  ospiti  dell’Ente  alle attività  del  
centro  ricreativo  diurno comunale “G. Caccialanza” nel 
mese di Agosto 2003 

30.07.2003 

66 30/07 Indizione concorso pubblico per esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 2 operatori socio sanitari  
– tempo pieno –  (cat. B – posizione economica B.3 – 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) 

30.07.20003 

67 31/07 Conferimento incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa alla sig.ra Ballisai Simona.    

07.08.2003 

68 04/08 Liquidazione spese economali del mese di luglio 2003 07.08.2003 

69 12/08 Autorizzazione alla dipendente Dott.ssa Simona Sarchi 
a svolgere attività di libera professione, ai sensi dell’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001. 

12.08.2003 



70 14/08 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-time 
orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Maci Teresina  (Cat. C 
– C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) – 
decorrenza 1° settembre 2003. 

14.08.2003 

71 20/08 Indizione selezione pubblica per la formulazione di  una 
graduatoria per assunzione a tempo determinato di  
O.S.S. – tempo pieno - (Cat. B – posizione economica 
B.3 – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

20.08.2003 

72 20/08 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con decorrenza 
16/09/2003 presentate dalla Sig.ra Cavalloni 
Rosangela, dipendente di questa I.P.A.B. in qualità di 
istruttore direttivo economico-finanziario (Categoria D 
– posizione D.3 – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali). 

15.9.2003 

73 25/08 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-time 
orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Lupo Stanghellini 
Mariangela (Cat. D – C.C.N.L. Comparto Regioni-
Autonomie Locali) – decorrenza 1° settembre 2003. 

25.08.2003 

74 25/08 Conferimento incarichi libero professionali ai sigg.ri 
Ardemani Francesco e Togneri Silvia dal 1/9/2003 al 
31/12/2003.    

25.08.2003 

75 25/08 Assunzioni a tempo determinato di A.S.A. – tempo 
pieno –(Cat. B, posizione economica B.1. – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali).Decorrenza 1° 
settembre 2003 

25.08.2003 

76 03/09 Recesso del contratto di appalto del servizio di pulizia 
degli spazi comuni interni ed esterni – servizio di 
giardinaggio – lavatura, stiratura e manutenzione di 
tutti i tendaggi di proprietà dell’Ente per il periodo 
01.07.2003 – 30.06.2005. 

03.09.2003 

77 08/09 Lavori di pavimentazione a completamento nuova 
cucina dell’ente  mediante ricorso a trattativa privata 
prevista dall’ art. 24, 1° comma  della L. 109/94 
modificato dalla l. 166/2002 (valore inferiore a 100.000 
euro). 

08.09.2003 

78 10/09 Indizione Trattativa privata mediante gara ufficiosa ai 
sensi della L.R. n. 15/99 per fornitura e posa in opera 
di arredi per n. 3 locali animazione ricreazione ristoro 
della R.S.A. Santa Chiara di Lodi. 

11.09.2003 

79 10/09 Acquisto e posa in opera di n. 1 cucina componibile per 
il Centro Diurno Integrato. 

11.09.2003 

80 16/09 Liquidazione spese economali mese di agosto e dal 1 al 
15 settembre 2003  

17.09.2003 

81 19/09 Presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente 
di ruolo Sig.ra Curti Carla con effetto dal 1.12.2003 
(ultimo giorno di servizio 30/11/2003). 

22.09.2003 

82 19/09 Assunzioni a tempo determinato di n. 5 A.S.A. – tempo 
pieno – (Cat. B, posizione economica B.1. – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali). 

26.09.2003 

83 22/09 Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 operatori 
socio-sanitari – tempo pieno - (categoria B - posizione 
economica B3  Comparto Regioni Autonomie Locali). 

25.09.2003 



84 22/09 Contratto di manutenzione servizio noleggio 
materassi antidecubito con la Ditta Medi-H-Art. 
s.r.l. di Peschiera Borromeo (Mi). 

22.09.2003 

85 24/09 Liquidazione fatture varie. 25.09.2003 

86 30/09 Presa d’atto accordo bonario con la ditta fulgor 
s.r.l. di Milano per la risoluzione anticipata del 
contratto di pulizia spazi comuni interni ed 
esterni –  servizio di giardinaggio -lavatura, 
stiratura e manutenzione di tutti i tendaggi di 
proprietà dell’ente. 

23.10.2003 

87 30/09 Convenzione con la  Cooperativa Orizzonti 
Sociali di Milano per la gestione del servizio 
infermieristico per il periodo 1/10/2003 – 
31/12/2003 

18.11.2003 

88 02/10 Assunzione a tempo determinato della sig.ra 
Cinnirella Salvatrice in qualita’ di a.s.a. – tempo 
pieno – (cat. B, posizione economica b.1. – 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

14.10.2003 

89 22/10 Liquidazione spese economali dal 16 al 30 
settembre 2003 

10.10.2003 

90 06/10 Aggiudicazione fornitura e posa in opera di arredi per 
n. 3 locali (animazione, ricreazione e ristoro). 

14.10.2003 

91 13/10 Trasformazione a domanda da tempo pieno a 
part-time orizzontale del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato della dipendente Stasi 
Anna Lucia (cat. C – C.C.N.L. Comparto Regioni-
Autonomie Locali) – decorrenza 1° dicembre 
2003. 

22.10.2003 

92 20/10 Incarico di collaborazione occasionale al Sig. 
Cremonesi Angelo per corso di formazione 
operatori di cucina ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 
12/2003. 

5.11.2003 

93 22/10 Conferimento incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa alla sig.ra Podestà 
Mariapia in qualità di infermiera generica.  

23.10.2003 

94 23/10 Assunzione a tempo indeterminato delle sigg.re  
Cigognini Chiara e Lazzari Monica in qualità di 
O.S.S. – tempo pieno - (categoria B - posizione 
economica b.3  Comparto Regioni Autonomie 
Locali) dal 01.11.2003. 

27.10.2003 

95 24/10 Assunzioni a tempo determinato di A.S.A. e 
O.S.S. – tempo pieno – a partire dal mese di 
novembre. 

28.10.2003 

96 04/11 Liquidazione fatture varie 07.11.2003 

97 04/11 Liquidazione spese economali mese di ottobre 
2003 

07.11.2003 

98 18/11 Modifica con decorrenza 1/12/2003 del 
contratto part-time dell’animatrice Gaffuri 
Eleonora (cat. C – posizione economica C.1 -  
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) 

18.11.2003 

99 19/11 Assunzione a tempo indeterminato della sig.ra 
Forcella Lucilla in qualità di A.S.A. – tempo 
pieno - (Categoria B - posizione economica B.1  

19.11.2003 



Comparto Regioni Autonomie Locali) dal 
01.12.2003. 

100 25/11 Affidamento servizio di rilevazione inventariale 
prodotti farmaceutici e articoli – attrezzi 
d’officina alla Ditta Micronbeta di Brunetti Mario  
di Sovico (MI) 

30.12.2003 

101 26/11 Fornitura e posa in opera impianto di 
raffrescamento al piano interrato ala sud. 

28.11.2003 

102 27/11 Affidamento servizio di manutenzione 
dell’impianto di rilevazione incendi per il biennio 
1/1/2004-31/12/2005 alla ditta DISAITALIA 
sistemi srl di Cremona 

1.12.2003 

103 27/11 Contratti a tempo determinato di personale di 
assistenza – tempo pieno – a partire dal mese di 
dicembre. 

09.12.2003 

104 27/11 Acquisto mediante procedura negoziata di un 
autocarro ai sensi della L.R. N. 15/1999. 

05.12.2003 

105 28/11 Liquidazione spese economali mese di novembre 
2003 

02.12.2003 

106 28/11 Liquidazione fatture varie 03.12.2003 

107 28/11 Contratto di manutenzione per l’anno 2004 con 
la Ditta Comenda – Ali S.p.a. di Cassina de 
Pecchi (MI) 

18.12.2004 

108 28/11 Affidamento incarico agli Istituti di Vigilanza 
Riuniti d’Italia s.p.a. per il servizio di vigilanza 
ispettiva presso l’ex area Marzagalli – periodo 
1.1.2004/31.12.2004 

04.12.2003 

109 28/11 Affidamento servizio rifiuti speciali alla ditta Falk 
Ambiente s.p.a  di Cavenago Brianza (Mi) per il 
periodo 1.1.2004/31.12.2005. 

22.12.2003 

110 28/11 Fornitura e posa in opera di serramenti  e porte in 
profilato di alluminio mediante procedura negoziata ai 
sensi della L.R. n. 15/1999. 

24.12.2003 

111 28/11 Contratti di manutenzione agli hardware e di assistenza 
ai software ceduti da fornitori vari in licenza alla Casa 
di Riposo. 

 

112 28/11 Contratto con la Cooperativa Orizzonti Sociali di Milano 
per la gestione del servizio infermieristico e di 
assistenza per il periodo 1.1.2004/31.12.2004. 

5.12.2003 

113 28/11 Affidamento servizio di derattizzazione e disinfestazione 
dei locali dell’ente alla ditta S.R. Services Realization 
s.a.s. di Lodi  . Periodo 1.1.2004/31.12.2005. 

24.12.2003 

114 30/12 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-time 
orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Luzzi Lorella (Cat. B – 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) – 
decorrenza 1° gennaio 2004. 

- 
 
 
 
 

115 30/12 Presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente 
di ruolo Sig.ra Rossi Rosa  con effetto dal 1.05.2004 
(ultimo giorno di servizio 30/04/2004). 

- 

116 30/12 Anticipazione di cassa per l’anno 2004. - 

117 30/12 Incarichi all’Ing. Paolo Cabrini di Lodi per le pratiche - 



relative: ai consumi energetici ai sensi della legge 
10/91, alla valutazione previsionale del clima acustico  
per il nuovo reparto 20 p/l dell’ala sud e per lo studio di 
fattibilità relativo alla realizzazione degli impianti di 
climatizzazione estiva dei piani alti siti all’ala sud, ala 
nord e ala ovest della  casa di riposo. 

118 30/12 Rinnovo polizze con le agenzie assicurative di Lodi RAS 
Riunione Adriatica e INA Assitalia - periodo 
1.1.2004/31.12.2004. 

- 

119 30/12 Licenziamento con preavviso della dipendente sig.ra 
Bassanini Giovanna.   

- 

120 30/12 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-time 
orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Ferrari Raffaella  (Cat. 
D – C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) – 
decorrenza 1 giugno 2004. 

- 

121 30/12 Proroga servizio di autotrasporto ospiti alla ditta 
Mario Carminati di Villanova del Sillaro (Lo) – 
periodo 1.2.2004 / 29.2.2004. 

- 

122 30/12 Contratto con l’Astem s.p.a. di Lodi per la 
fornitura di calore e la gestione tecnica-
operativa della centrale termica dell’Asp Santa 
Chiara – periodo 1.1.2004/31.12.2005. 

- 

123 30/12 Contratto manutenzione impianti elevatori e 
affidamento interventi manutenzione 
straordinaria alla Ditta Bertoli s.r.l. di Lodi – 
periodo . 

 

124 30/12 Rinnovo servizio gestione contabilita’ del 
personale alla ditta  Trailers Italia s.p.a. di 

Novara per il periodo 1/1/2004 – 31/12/2006. 

 

 
 
 
 
 
 


