
NUMERI

PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DELIBERE ADOTTATE

1 26 01 2015 Modifica del Regolamento aziendale di Contabilità

2 26 01 2015
Convenzione con l’Ordinario diocesano di Trento per il

servizio di assistenza religiosa cristiano cattolica

3 26 01 2015

Convenzione con il Tribunale di Rovereto per lo svolgimento

di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 28

agosto 2000, n.274, dell'articolo 2 del D.m. 26 marzo 2001 e 

della legge 29 luglio 2010 n. 120 e dell’art. 168-bis del

codice penale

4 26 01 2015

Modifica del Regolamento del servizio RSA posti letto non

convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

di Trento.

5 30 01 2015

Presa d’atto e recepimento dell’Accordo Integrativo

dell’Accordo di Settore attuativo del CCPL 2006-2009 del

personale dell’area dirigenziale del comparto autonomie

locali dd. 20.11.2009, sottoscritto dall’UPIPA e le OO.SS. il

12 novembre 2014.

6 30 01 2015
Valutazione delle prestazioni professionali e dei risultati

conseguiti dal Direttore nell’esercizio 2014. 

7 30 01 2015

Valutazione delle prestazioni professionali e dei risultati

conseguiti dal Dirigente medico Coordinatore nell’esercizio

2014. 

8 30 01 2015
Assegnazione ai dirigenti degli obiettivi da conseguire

nell’esercizio 2015.

9 30 01 2015 Aggiornamento del Piano anticorruzione aziendale.

10 30 01 2015
Modifica del Regolamento del Personale nella parte

concernente la dotazione organica.

11 20 02 2015

Avviso pubblico di offerta a canone ribassato degli alloggi di

Rovereto via Livenza, risanati con contributo provinciale ed

art. 44 commi 5bis e 5ter della legge provinciale n. 21/1992,

ai sensi dell’art. 41 comma 4 del Regolamento per la

gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi di housing

sociale.

12 20 02 2015

Convenzione con la Community Building Solutions C.B.S.

S.r.l. di Trento per il progetto di accompagnamento e

gestione abitativa dell’edificio di Rovereto in via Lungo Leno

Sinistro civico 20 attraverso il sistema “Abito”.

13 20 02 2015

Convenzione con l’A.p.s.p. Margherita Grazioli di Trento per

l’implementazione in RSA del modello “Approccio Musicale

Globale rivolto alla persona con demenza”.

14 20 02 2015

Accettazione dell’atto di liberalità disposto dall’Associazione

culturale “Festival Interazionale W.A. Mozart a Rovereto”,

consistente nell’offerta di un progetto di musicoterapia a

favore delle persone residenti in RSA affette da demenza

15 20 02 2015

Rinnovo della Convenzione tra le a.p.s.p C. Vannetti di

Rovereto, Valle dei laghi di Cavedine e Residenza il Molino

di Dro per la gestione associata del servizio dietetico 
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16 20 02 2015 Modifica del Regolamento del Fondo Assistenza Amica

17 20 02 2015

Ratifica dell’atto della Presidente di data 6.02.2015 prot. n.

635 di autorizzazione all’impiego di risorse del Fondo

Assistenza Amica per integrare il finanziamento del

Progetto Donna Amica

18 20 02 2015

Riformulazione del quadro economico per modifica

normativa relativo alle opere di risanamento conservativo e

riqualificazione dell’edificio ubicato in via della Terra civico

45 in Rovereto, pp.eedd. 388, 389 e 390 in C.C. Rovereto,

da adibire a centro servizi ed alloggi protetti per anziani.

(CUP J74C11000200003).

19 20 03 2015

Apertura del Centro Diurno nei giorni di sabato non festivi

dal 1° aprile al 31 dicembre 2015 ad accesso privato e

relative tariffe.

20 20 03 2015

Autorizzazione all’assunzione di una determinazione

dirigenziale di concessione in uso di un monolocale non

utilizzabile per servizi di housing sociale a favore del sig.

Danilo Pezzato

21 20 03 2015 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

22 14 04 2015

Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto a valenza

transattiva per il parziale recupero di oneri a carico

dell’A.p.s.p. C. Vannetti conseguenti a infortunio occorso a

una dipendente in ambito extralavorativo

23 14 04 2015

Avviso pubblico di offerta a canone ribassato degli di alloggi

situati alloggi di a Rovereto in via Livenza, risanati con

contributo provinciale ed art. 44 commi 5bis e 5ter della

legge provinciale n. 21/1992, ai sensi dell’art. 41 comma 4

del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare

e dei servizi di housing sociale

24 14 04 2015

Riapertura dei termini dell’Avviso pubblico di offerta a

canone ribassato degli alloggi di Rovereto via Livenza,

risanati con contributo provinciale ed art. 44 commi 5bis e

5ter della legge provinciale n. 21/1992, approvato con

deliberazione n. 11 di data 20 febbraio 2015 e modificato

con atto del Vicepresidente il 9 marzo 2015.

25 14 04 2015
Modificazioni della dotazione organica, parte integrante del

Regolamento aziendale del Personale.

26 24 04 2015
Accantonamento di risorse sul Fondo integrazione rette

servizi per anziani.

27 24 04 2015 Bilancio di esercizio 2014.

28 24 04 2015 Bilancio sociale 2014.

29 5 06 2015 Nomina dell’organo di revisione.

30 5 06 2015
Progetti di lavori socialmente utili disciplinati dal d.lgs. n.

468/1997.

31 5 06 2015 Carta dei servizi delle RSA.



32 5 06 2015

Proroga della Convenzione con il Gruppo Anziani di Borgo

Sacco “Il Porto” per lo svolgimento di attività a favore della

popolazione anziana nei locali del Centro Servizi della RSA

di Borgo Sacco.

33 5 06 2015

Convenzione con la Fondazione Famiglia Materna per la

concessione d’uso di alloggi da destinarsi al servizio socio-

assistenziale “Alloggi in autonomia”.

34 5 06 2015

Convenzione per l’Associazione InCo Interculturalità &

Comunicazione di Trento per l’accoglienza di volontari

nell’ambito del programma di volontariato internazionale del

Governo federale tedesco.

35 5 06 2015

Riformulazione del quadro economico per modifica

normativa relativo alle opere di manutenzione straordinaria

degli alloggi situati nell’immobile di civile abitazione ubicato

in via Lungo Leno Sinistro civico 20 (p.ed. 970 C.C.

Rovereto) - CUP J93F12000200003.

36 5 06 2015

Accordo di collaborazione fra il Comune di Rovereto,

Assessorato alle Attività Sociali, e l’Azienda Pubblica per i

Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” di Rovereto

recante “Progetto per far fronte all’emergenza caldo

Anziani, estate 2015”.

37 30 07 2015
Affidamento di consulenza giuslavoristica e di mandato di

rappresentanza.

38 30 07 2015
Investimento finanziario di parte della liquidità giacente

presso il tesoriere.

39 21 08 2015
Rinnovo del contratto di lavoro del Dirigente medico

responsabile sanitario dott. Leonardo Iannielli.

40 21 08 2015
Progetto di housing sociale “Casa dello studente”,

costitutivo di un’offerta abitativa per studenti universitari.

41 21 08 2015

Criteri di assegnazione di alloggi a canone ribassato in via

Valbusa Grande 13 e in via Livenza non assegnati per

esaurimento delle graduatorie.

42 25 09 2015

Domanda per l’ottenimento di contributo in conto capitale 

per la sostituzione di attrezzature ed apparecchiature nelle 

Residenze Sanitarie Assistenziali – R.S.A., erogati dalla 

Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 19bis, 

comma 3, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, a 

valere per l’anno 2014.

43 25 09 2015

Aggiornamento dell’indirizzo per la valorizzazione di una 

porzione dell’edificio di via della Terra n. 49 destinabile ad 

ufficio (p.ed. 394, sub 21 – C.C. Rovereto) formalizzato con 

deliberazione di data 28/08/2014 n. 34.

44 16 11 2015
Impiego di risorse patrimoniali accantonate sul Fondo 

integrazione rette servizi per anziani.

45 16 11 2015

Recupero del credito nei confronti dell'ex utente del

Progetto per l'Autonomia abitativa sig. Buffi: presa d'atto

dell'accordo transattivo di data 28/10/2015



46 16 11 2015

Domanda per la concessione di agevolazioni per gli

interventi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature,

apparecchiature ed arredi negli immobili sede di attività

socio-assistenziali o socio-sanitarie, erogate dalla Provincia

Autonoma di Trento ai sensi del comma 3 dell'articolo 36

della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 a valere per

l'anno 2015.

47 16 11 2015

Convenzione con la Fondazione Comunità Solidale di

Trento per la concessione di alloggi dedicati al Progetto

LED

48 16 11 2015
Ratifica dell'atto di nomina del Responsabile della gestione

documentale

49 16 12 2015
Accettazione delle Direttive Provinciali per la gestione dei

centri diurni per anziani - esercizio 2016

50 16 12 2015
Accettazione delle Direttive Provinciali per la gestione delle

RSA - esercizio 2016

51 16 12 2015
Rinnovo consulenza legale e incarico di rappresentanza nei

procedimenti di recupero di crediti e di sfratto

52 16 12 2015

Accettazione della donazione ricevuta del sig. Zencher

Renzo, rappresentante dell'Associazione Famiglia Trentina

di Berna (CH)

53 16 12 2015

Modifica del Regolamento per il reclutamento dei Lavori

Socialmente Utili inseriti nei progetti Intervento 19

dell'A.p.s.p. Clementino Vannetti

54 16 12 2015
Rinnovo convenzione con l'Associazione di volontariato

"Insieme per gli anziani" di Rovereto

55 16 12 2015

Destinazione d'uso di alloggi e locali diversi rientranti nel

patrimonio immobiliare indisponibile e provvedimenti

conseguenti

56 29 12 2015

Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Rovereto n.

320/2015 pubblicata il 12/12/2015 n. R.G. 1229/2014 di

accertamento dell’acquisizione in proprietà dall’A.p.s.p. C.

Vannetti di somme in denaro e altre utilità abbandonate da

ex utenti dell’ex IPAB Casa di Soggiorno per anziani di

Rovereto.

57 29 12 2015

Delega alla presidente per la realizzazione tirocini formativi

e di orientamento per richiedenti o titolari di protezione

internazionale

58 29 12 2015 Budget aziendale dell’esercizio 2016

59 29 12 2015
Bilancio di previsione triennale 2016-2018 e Piano

programmatico triennale 2016-2018

60 29 12 2015 Rette del servizio RSA esercizio 2016

61 29 12 2015 Tariffe di servizi diversi esercizio 2016

62 29 12 2015

Budget e canoni di concessione in uso degli Alloggi protetti

di Rovereto, via Unione 2 e di via Vannetti 2, per l’esercizio

2016.

63 29 12 2015

Delega alla Presidente per la formalizzazione e la

sottoscrizione di una convenzione con l’UPIPA Società

cooperativa di Trento concernente il servizio Responsabile

qualità e formazione per l’anno 2016.

64 29 12 2015

Ospitalità temporanea di volontari del servizio civile

internazionale promosso del Governo della Repubblica

Federale di Germania in servizio presso l’A.p.s.p. C.

Vannetti e la Cooperativa sociale Villa Maria di Isera.


