
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE ANNO 2018 

 

NUMERO DATA OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 

1 02/01/2018 Rinnovo annuale per il 2018 della polizza 

di responsabilità civile verso terzi con la 

compagnia Assicurazioni Generali Spa. 

31/01/2018 

2 15/01/2018 Affidamento diretto per l’anno 2018 

della funzione di barberia in favore degli 

ospiti della ASP. 

31/01/2018 

3 15/01/2018 Convenzione con la confraternita di 

Misericordia di San Giovanni V.no per il 

trasporto degli utenti del Centro Diurno. 

31/01/2018 

4 15/01/2018 Rinnovo convenzione con Auser – Verde 

Argento per attività di servizi vari. 

31/01/2018 

5 16/01/2018 Affidamento diretto di servizi di vario 

genere relativamente ad attività 

imprescindibili della ASP – Masaccio. 

Attivazione CIG presso AVCP. 

31/01/2018 

6 16/01/2018 Acquisizione diretta di beni di vario 

genere relativamente ad attività 

imprescindibili della ASP – Masaccio. 

Attivazione CIG presso AVCP. 

31/01/2018 

7 16/01/2018 Collocamento a riposo della dipendente 

Sig.ra Benini Anna a decorrere dal 

01/03/2018.  

31/01/2018 

8 26/01/2018 Ausili ad uso ospiti della Rsa modalità di 

acquisto e manutenzione programmata. 

31/01/2018 

9 30/01/2018 Concessione aspettativa per gravi motivi 

familiari dipendente di ruolo di Vichi 

Luciana dal 01/02/2018 al 15/03/2018. 

31/01/2018 

10 02/03/2018 Liquidazione spese sostenute con fondo 

economato nel periodo 02/01/2018 al 

02/03/2018. 

15/03/2018 

11 27/03/2018 Nomina nuovo responsabile del servizio 

economato dell’Ente. 

09/04/2018 

12 27/03/2018 Rinnovo convenzione con il Comune di 

San Giovanni Valdarno per l’erogazione 

del servizio mensa a favore di soggetti 

assisiti dai servizi sociali comunali. 

09/04/2018 

13 19/04/2018 Liquidazione spese sostenute con fondo 

economato nel periodo dal 03/03/2018 

al 19/04/2018. 

19/04/20108 



14 19/04/2018 Procedura negoziata con affidamento a 

cottimo dei lavori interni per la 

realizzazione nuovi spogliatoi personale 

in residenza sanitaria assistita. Cod. CIG 

Z17228926D – Aggiudicazione definitiva. 

02/05/2018 

15 14/05/2018 Conferimento di un incarico di 

collaborazione autonoma per 

determinazione fondo risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane 

e della produttività della Rsa Masaccio. 

14/05/2018 

16 02/07/2018 Liquidazione spese sostenute con fondo 

economato nel periodo dal 19/04/2018 

al 30/06/2018. 

03/07/2018 

17 28/08/2018 Affidamento del servizio di supporto 

legale al responsabile del procedimento 

nella gara dei servizi socio assistenziali e 

sanitari della Rsa Masaccio. 

03/09/2018 

18 03/09/2018 Nuovo affidamento diretto della 

funzione di barberia in favore degli ospiti 

della ASP per recesso accordo 

precedente barbiere. 

03/09/2018 

19 01/10/2018 Liquidazione spese sostenute con fondo 

economato nel periodo dal 01/07/2018 

al 30/09/2018. 

01/10/2018 

20 03/10/2018 Conferimento incarico di componente 

dell’organismo dipendente di 

valutazione della ASP – Masaccio. 

03/10/2018 

21 14/11/2018 Nomina della commissione 

aggiudicatrice per la valutazione tecnica 

ed economica delle offerte presentate 

nell’ambito della gara 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. (CIG 7624901B59). 

14/11/2018 

22 15/11/2018 Procedura aperta per l’affidamento 

triennale dei servizi socio-assistenziali e 

generali a favore di persone anziani per 

tre anni con possibilità di opzione per 

ulteriori tre anni (CIG 7624901B59). 

Determinazione ammissione-esclusione 

dei concorrenti, ai sensi dell’art. 29, 

primo comma del DLGS 50 del 2016. 

15/11/2018 

23 19/11/2018 Concessione aspettativa per motivi di 

salute e di famiglia dipendente di ruolo 

Vichi Luciana dal 19 Novembre 2018 al 6 

Gennaio 2019. 

19/11/2018 

24 03/12/2018 Fondo risorse decentrate anno 2018. 04/12/2018 



25 06/12/2018 Liquidazione spese sostenuto con fondo 

economato nel periodo dal 01/10/2018 

al 05/12/2018. 

06/12/2018 

26 12/12/2018 Appalto per l’affidamento quinquennale 

dei servizi socio-assistenziali generali a 

favore di persone anziane (CIG 

4642736AF0). Proroga tecnica. 

12/12/2018 

27 12/12/2018 Appalto per la gestione del servizio 

quinquennale di ristorazione (CIG 

4677194E93). Proroga tecnica. 

12/12/2018 

28 31/12/2018 Liquidazione spese sostenute con fondo 

economato nel periodo dal 06/12/2018 

al 31/12/2018. 

31/12/2018 

29 31/12/2018 Rinnovo annuale per il 2019 della polizza 

RC auto tramite la società di servizi di 

intermediazione assicurativa Grifo 

Insurance Brokers - Sede Operativa Grifo 

Valdarno Srl. 

31/12/2018 

 


