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Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2016
Approvazione atti di gara per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali
CIG: 684238960
Avvio progettazione animazione per gli ospiti della casa di riposo
Avvio indagine di mercato per efficientamento dell'impianto di riscaldamento,
previa rispondenza agli adeguamenti normativi
Verifica ordine di servizio per sorveglianza ospiti nella fascia oraria 22:00 - 06:00
Avvio indagine individuazione soggetto accreditato ex d.lgs. n. 50/2016 per la
gestione delle procedure di gara con base d'asta superiore ad € 40.000,00
Regolamentazione interpello società di onoranze funebri per il decesso di ospiti
nelle ipotesi di assenza, irreperibilità, rifiuto di referenti per il soggiorno
Regolamento di utilizzo Domus Funeraria "Don Tonino Bello"
Discussione e approvazione modifiche e integrazioni
Approvazione progetto di animazione per gli ospiti della casa di riposo
Indagine di mercato per l'affidamento della manutenzione caldaie
Disamina relazioni tecniche e offerte economiche pervenute
Indagine di mercato per la concessione in fitto di terreni
Disamina offerte economiche pervenute
Avvisi di accertamento IMU - Conferimento incarico professionale per la fase
giurisdizionale di primo grado
Approvazione schema contratto di fitto dei terreni in c.da Barbaschello e Cutiniello
Verifica insussistenza situazioni d'incompatibilità ex artt. 20 e 21 d.lgs. 39/2913 e
presa d'atto delle dimissioni formalizzate dal Presidente CdA
Approvazione avvio procedura per la nomina del Direttore Generale
Approvazione modifiche integrative alla convenzione vigente con l'Istituto
religioso "Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue"
Recepimento linee di indirizzo per la gestione clinica del farmaco, approvate il
13.05.2013 dalla Regione Emilia Romagna - Presa d'atto e approvazione linee
guida interne per il Documento Valutazione Rischi
Approvazione modifiche bando e capitolato speciale di gara per l'affidamento dei
servizi di "assistenza alla persona, cucina, lavanderia e stireria, pulizie e
incombenze varie" - Approvazione avvio nuova procedura di gara
Forniture di beni e servizi sotto soglia di € 40.000,00 annui
Adesione proposta di contrattualizzazione
Avvio indagine di mercato per manutenzione impianti condizionamento e idrico
Avvio procedura di gara per affidamento servizio di tesoreria
Approvazione avvio indagine di mercato per affidamento degli incarichi
professionali in materia di autocontrollo HACCP, medicina del lavoro e sicurezza
sul lavoro
Indagine di mercato per l'affidamento triennale della manutenzione ordinaria
impianti di condizionamento, impianto idrico-sanitario-fognante e idricoantincendio: disamina offerte pervenute e aggiudicazione
Gara per affidamento servizi socio-assistenziali: nomina RUP e referente tecnico
con approvazione proroga tecnica del contratto di appalto in corso
Disamina Bilancio Pre-Consuntivo Esercizio 2017 con verifica della situazione
aziendale al 30.11.2017 e adozione risoluzioni consequenziali; discussione e
approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018 e Pluriennale 2018-2020
Verifica della pianta organica, con ricognizione del fabbisogno di personale per
l'anno 2018 e il triennio 2018-2020; accertamento dei requisiti di cui all'art. 20
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. Decreto Madia) in materia di riorganizzazione
delle Pubbliche Amministrazioni per l'eliminazione del precariato

