INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN ESSERE NELL'ANNO 2018
Tipo di Provvedimento

Nominativo Denominazione

Data inizio

Data fine

importo presunto

importo erogato

25/06/2018

-

non determinabile

-

25/06/2018

-

non determinabile

-

25/06/2018

-

non determinabile

-

11/06/2018

-

€ 408,14.= più oneri
prev. ed iva

-

Determinazione del Direttore
VOLTOLINI geom. ROBERTO
n. 101/ dd. 01/06/2018

01/06/2018

-

€ 550,00 piu oneri
prev ed iva

-

Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 28 dd.
30/05/2018

01/06/2018

31/12/2018

presunti € 5.000,00.=

-

21/05/2018

31/12/2018

€ 1.300,00.= più
oneri prev. e iva

-

21/05/2018

31/12/2018

€ 1.300,00.= più oneri
prev. e iva

-

01/04/2018

30/06/2018

presunti € 2.500,00 +
oneri prev. ed Iva

-

02/02/2018

-

non determinabile

-

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione n. 113 dd.
UEZ FABRIZIO
25/06/2018

Determinazione n. 113 dd.
SORDO dott.ssa ALESSANDRA
25/06/2018

Determinazione n. 113 dd.
ZANASI ing. FEDERICO
25/06/2018

Determinazione n. 104 dd.
GOBBER p. ind. MAURO
11/06/2018

Determinaizone dei Direttore
n. 91 dd.21/05/2018

Determinaizone dei Direttore
n. 90 dd.21/05/2018

Determinazione del Direttore
n. 64/2018 dd. 27/03/2018

Determinaizone dei Direttore
n. 42 dd.20/02/2018
Determinaizone dei Direttore
n. 42 dd.20/02/2018

Oggetto dell'incarico
numero ore
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitura ed installazione in opera di
attrezzature ed apparecchiature per la cucina della
nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitura ed installazione in opera di
attrezzature ed apparecchiature per la cucina della
nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitura ed installazione in opera di
attrezzature ed apparecchiature per la cucina della
nuova RSA
Incarico formazione relativa all'aggiornamento
addetti antincendio dell'A.P.S.P. Redenta Floriani

2

Incarico individuazione e delimitazione delle
porzioni di terreno di proprietà dell'A.P.S.P. Redenta
Floriani oggetto di eventuale futura cessione al
comune di Castel Ivano
Incarico sostituzione del medico titolare dott.ssa
DE BELLIS dott. ALESSANDRO
Vergari Annalisa per il periodo dal 01/06/2018 al presunte 100
31/12/2018
Incarico per l'anno 2018 di Responsabile del
ROMANO dott.ssa MICHELA
progetto per TAA e EAA nel contesto presso
l'A.P.S.P. Redenta Floriani
Incarico di Medico Veterinario Esperto per l'anno
2018 da espletarsi nel contesto degli Interventi di
PALLANTE dott. GIUSEPPE
Attività Assistita con Animali attivata presso
l'A.P.S.P. Redenta Floriani
Collaborazione professionale quale attività di
TRENTIN LUCIANO - Funzionario tecnico supporto al (RUP) Responsabile Unico del
della Comunità Valsugana e Tesino
Procedimento nell'ambito dei lavori di costruzione
della nuova RSA di Castel Ivano.
Membro commissione tecnica per l'affidamento
ZANASI ing FEDERICO
della fornitrua e posa in opera dei letti per le stanze
della nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
BALDRACCHI arch. MANUELA
della fornitrua e posa in opera dei letti per le stanze
della nuova RSA

Tipo di Provvedimento

Nominativo Denominazione

Determinaizone dei Direttore
LA GRUTTA dott. ANTONINO
n. 42 dd.20/02/2018
Determinaizone dei Direttore
ZANASI ing. FEDERICO
n. 40 dd.20/02/2018
Determinaizone dei Direttore
BALDRACCHI arch. MANUELA
n. 40 dd.20/02/2018
Determinaizone dei Direttore
PRETI dott. DAVIDE
n. 40 dd.20/02/2018

Oggetto dell'incarico
numero ore
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitrua e posa in opera dei letti per le stanze
della nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitrua e posa in opera di arredi per le
stanze della nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitrua e posa in opera di arredi per le
stanze della nuova RSA
Membro commissione tecnica per l'affidamento
della fornitrua e posa in opera di arredi per le
stanze della nuova RSA

Data inizio

Data fine

importo presunto

importo erogato

02/02/2018

-

non determinabile

-

02/02/2018

-

non determinabile

-

02/02/2018

-

non determinabile

-

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione del Direttore
SAGGIORATO DOTT. MARCO
n. 27 dd. 02/02/2018

Membro commissione per la scelta dell'opera d'arte
da destinare ad abbellimento nuova RSA

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione del Direttore
TOMASELLI cav. ALDO
n. 27 dd. 02/02/2018

Membro commissione per la scelta dell'opera d'arte
da destinare ad abbellimento nuova RSA

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione del Direttore
FLAIM arch SANDRO
n. 27 dd. 02/02/2018

Membro commissione per la scelta dell'opera d'arte
da destinare ad abbellimento nuova RSA

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione del Direttore
MIORELLI MARIALUISA
n. 27 dd. 02/02/2018

Membro commissione per la scelta dell'opera d'arte
da destinare ad abbellimento nuova RSA

02/02/2018

-

non determinabile

-

Determinazione del Direttore
GASPERINI arch. ANDREA
n. 27 dd. 02/02/2018

Membro commissione per la scelta dell'opera d'arte
da destinare ad abbellimento nuova RSA

02/02/2018

-

non determinabile

-

12/01/2018

31/12/2018

presunti € 5.000,00.=

€ 1747,50.= lordo

01/01/2018

31/12/2018

presunti € 5.000,00.=

-

01/01/2018

31/03/2018

presunti € 2.500,00 +
oneri prev. ed Iva

-

Incarico sostituzione del medico titolare dott.ssa
Vergari Annalisa per il periodo dal 12/02/2018 al presunte 100
31/12/2018
Incarico sostituzione del medico titolare dott.ssa
Decreto del Presidente n.
MAGNE TENE IVETTE
Vergari Annalisa per il periodo dal 01/01/2018 al presunte 100
1/2018 dd. 24/01/2018
31/12/2018
Collaborazione professionale quale attività di
Determinazione del Direttore TRENTIN LUCIANO - Funzionario tecnico supporto al (RUP) Responsabile Unico del
n. 10/2018 dd. 11/01/2018
della Comunità Valsugana e Tesino
Procedimento nell'ambito dei lavori di costruzione
della nuova RSA di Castel Ivano.
Decreto del Presidente n.
CISOTTO dott.ssa MARTA
4/2018 dd. 09/02/2018

Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 50 dd. VERGARI dott.ssa ANNALISA
29/12/2017

Incarico di assistenza medica presso l'A.P.S.P.

25 settimanali

01/01/2018

31/12/2018

presunti €
65.000,00.=

€ 9,216,67.= lordi

Determinazione n. 297/2017
PICHLER dott. ALESSIO
dd. 22/12/2017

Attività di consulenza psicologica presso l'A.P.S.P.

5,5 settimanali

01/01/2018

31/12/2018

presunti € 14.000,00
oneri inclusi

-

Tipo di Provvedimento

Nominativo Denominazione

Oggetto dell'incarico

numero ore

Data inizio

Data fine

importo presunto

importo erogato

-

Determinazione del Direttore
CHESI arch. BARBARA n. 170/2017 dd. 14/07/2017

Incarico co.co.co per la redazione degli atti di gara
inerenti la fornitura e posa in opera dei principali
elementi di arredo da inserire nell'edificio nuova
sede dell'A.P.S.P. Redenta Floriani.

-

14/07/2017

-

€ 6.000,00.= più
eventuali spese
debitamente
documentate

Determina del Direttore n. 54
STUDIO LEGALE ROAT - ROAT MAURIZIO
dd. 27/02/2017

Incarico di supporto ed assistenza legale
relativamente alle pratiche di recupero crediti
vantanti dall'A.P.S.P. Redenta Floriani nei confronti
di terzi

-

01/03/2017

28/02/2018

presunti € 500,00.=
al netto di IVA

-

02/05/2019

€ 4.800,00= annui più
oneri prev. e Iva +
rimborso spese
trasferta

-

Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 16 di data MATTANA ILARIA
27/04/2016

-

03/05/2016

Determinazione del Direttore
ing. GIOVANNI POLIZZI n.
212/2014
di
data
Provinciale per i Servizi Sanitari
15/12/2014

-

15/12/2014

€

7.927,14

-

Determinazione del Direttore
n.
212/2014
di
data
15/12/2014

-

15/12/2014

€

7.927,14

-

-

15/12/2014

€

7.927,14

-

Determinazione del Direttore
n.
212/2014
di
data
15/12/2014

Incarico di revisore dei conti dell'A.P.S.P.

Nomina
commissione
collaudo
tecnico
Azienda amministrativo in corso d'opera dei "lavori di
costruzione dell'edificio adibito a residenza sanitaria
e assistenziale.
Nomina
commissione
collaudo
tecnico
dott. MARCO PISONI - Azienda Provinciale amministrativo in corso d'opera dei "lavori di
per i Servizi Sanitari
costruzione dell'edificio adibito a residenza sanitaria
e assistenziale.
Nomina
commissione
collaudo
tecnico
ing. GIANFRANCO BRIGADOI - Servizio
amministrativo in corso d'opera dei "lavori di
Gestioni patrimoniali e logistica della
costruzione dell'edificio adibito a residenza sanitaria
P.A.T.
e assistenziale.

