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DELIBERAZIONI DEL CDA DELL’AZIENDA SPECIALE 2019 - OGGETTO
1) Definizione rette di ospitalità della Casa di Riposo e del Centro Diurno per l’anno 2019.
2) Definizione canoni di concessione degli alloggi della Residenza di Via Bazzana per l’anno 2019.
3) Definizione tariffe del servizio di assistenza domiciliare per l’anno 2019.
4) Definizione dei costi da addebitare ai fruitori del servizio dei pasti a domicilio per l’anno 2019.
5) Esame richieste assegnazioni alloggi della Residenza di via Bazzana.
6) Programma per la formazione del personale 2019.
1) Presentazione conto consuntivo anno 2019.
2) Atto di indirizzo concernente gli affidamenti esterni di forniture e servizi anno 2019 e seguenti - integrazione.
3) Incarico legale per recupero crediti.
4) Esame richiesta assegnazione alloggio della Residenza di via Bazzana.
5) Definizione degli obiettivi da assegnare al personale dipendente per l’anno 2019.
1) Approvazione del conto consuntivo dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” - anno 2018.
2) Conto consuntivo dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi” anno 2018 - approvazione risultanze per centri di costo.
3) Affidamento incarico di vice – direttore f..f. dell’Azienda Speciale.
4) Modifica regolamento di amministrazione.
1) Contratto collettivo decentrato integrativo dell’Azienda Speciale 2019 – 2021 : autorizzazione alla sottoscrizione.
2) Conferma incarico di direttore dell’Azienda Speciale.
3) Servizi di pulizia della Casa di Riposo, delle parti comuni della Residenza di via Bazzana, dei locali della continuità assistenziale e lavanderia interna
della Casa di Riposo – Determinazioni.
4) Esame richiesta assegnazione alloggio della Residenza di via Bazzana.
5) Programmazione del fabbisogno del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato per l’anno 2019 – Integrazione.
1) Modifica al regolamento per l’assunzione del personale.
2) Fusione per incorporazione della “San Michele Patrimonio e Servizi srl” società unipersonale nell’Azienda Speciale per i Servizi Sociale Ida
Zuzzi – Affidamenti conseguenti e connessi.
3) Incarico per studi di fattibilità investimenti approvati col bilancio di previsione 2019 – Determinazioni.
4) Incarico legale per recupero crediti.
5) Definizione degli obiettivi da assegnare al personale dipendente per l’anno 2019- Integrazione.
6) Retribuzione di risultato del direttore dell’Azienda Speciale per l’anno 2018.
7) Programmazione del fabbisogno del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato per l’anno 2019 – Ulteriore integrazione.

