DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018
NUMERO

DATA

OGGETTO

DATA PUBBLICAZIONE

1

06/03/2018

14/03/2018

2

06/03/2018

3

06/03/2018

4

06/03/2018

5
6
7

16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018

8

18/09/2018

9

18/09/2018

10

18/09/2018

11

18/09/2018

12

18/09/2018

13

18/09/2018

14

20/12/2018

15

20/12/2018

Nomina della Dott.ssa Anna Bigazzi quale
Direttore dell’Azienda.
Nomina Responsabile della Prevenzione, della
Corruzione, della Trasparenza ed Integrità.
Acquisto ed installazione di un nuovo sistema
di chiamata per gli ospiti della struttura.
Nomina della Dott.ssa Anna Bigazzi quale
datore di lavoro della ASP – Masaccio.
Approvazione Bilancio di Esercizio 2017.
Nuovo regolamento economato.
Protocollo d’intesa e progetto (ai sensi
dell’art.23-bis del d.lgs 165 del 2001) allegato
all’accordo sindacale del 24 Maggio 2018 ed al
redigendo contratto d’appalto. Assegnazione
temporanea di n.4 dipendenti dell’Azienda
Pubblica di servizi alla persona “Masaccio”
all’impresa aggiudicataria della procedura
aperta per l’affidamento triennale dei servizi
socio assistenziali e generali a favore di
persone anziane con possibilità di opzioni per
ulteriori tre anni. APPROVAZIONE.
Procedura aperta per l’affidamento triennale
dei servizi socio-assistenziali e generali a
favore di persone anziane per tre anni con
possibilità di opzione per ulteriori tre anni.
Piano biennale dei servizi e delle forniture e
deliberazione a contrarre.
Rideterminazione della dotazione organica ASP
– Masaccio.
Determinazione criteri e pesi ponderali per la
quantificazione della retribuzione di posizione
di competenza del titolare di posizione
organizzativa dell’ASP – Masaccio.
Approvazione piano dettagliato degli obbiettivi
e il piano della performance 2018.
Approvazione schema di convenzione fra la
ASP – Masaccio e l’ordine religioso delle Suore
Agostiniane della Santissima Annunziata per
l’ospitalità di personale religioso presso la sede
della ASP medesima.
Stanziamento risorse variabili del fondo risorse
decentrate.
Approvazione bilancio di previsione 2019 e
triennale 2019/2021.
Determinazione nuovo importo delle rette
sociali a decorrere dal 1 Gennaio 2019.
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15/03/2018
15/03/2018
17/05/2018
17/05/2018
31/05/2018

19/09/2018

19/09/2018
19/09/2018

19/09/2018
19/09/2018

19/09/2018
21/12/2018
21/12/2018

16

20/12/2018

17
18

20/12/2018
20/12/2018

19

20/12/2018

Legge n. 190/2012 approvazione piano
triennale anti corruzione 2019-2021.
Approvazione ipotesi accordo decentrato.
CCNL per i dipendenti delle autonomie locali.
Liquidazione retribuzione di risultato per
l’anno 2018.
Chiusura conto corrente bancario. Mandato al
presidente.

21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018

21/12/2018

