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Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

Art 23 lettera B - Lgs  33/2013 – DECRETI/DETERMINE anno 2016 
 

PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI DEI DOCUMENTI PRINCIPALI CONTENUTI NEL 
FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO 

DECR. n°111 del 
12.04.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di arredi 
ed attrezzature   € 160.430,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  89 del 
25.01.2016 

Affidamento lavori Affidamento incarico per la 
progettazione    € 18.157,86 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 67 del 
25.01.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura 
preparazioni galeniche  
occorrenti durante il corrente 
anno 

 € 7.700,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 78 del 
25.01.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura ottiche 
per apparecchiature sanitarie a 
marchio K. Storz. 

 € 18.300,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 81 del 
25.01.2016 

Affidamento servizio Affidamento noleggio 
fotocopiatori in adesione a 
convenzione Consip  

 € 149.614,94 Convenzione Consip 

DTR n° 82 del 
25.01.2016 

Affidamento servizio Affidamento noleggio 
fotocopiatori  in adesione a 
convenzione Consip 

 € 13.106,46 Convenzione Consip 

DTR n° 83 del 
25.01.2016 

Affidamento fornitura Acquisto di sistema posturale  €  1.762,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 84 del 
25.01.2016 

Affidamento fornitura Acquisto di carrozzine 
pieghevoli per strutture varie  €  16.201,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 119 del 
01.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto personal computer 
mediante adesione a 
convenzione CONSIP 

 €  52.728,40 Convenzione Consip 

DTR n° 121 del 
01.02.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di beni e 
servizi finalizzata alla 
realizzazione della mostra 
conclusiva del progetto 

    

 €  4.922,70 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 122 del 
01.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto accessori per letti di 
degenza  €   5.050,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°142 del 
10.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto poltroncine per 
ufficio convenzione MEPA  € 5.849.90 Adesione convenzione MEPA  

DTR n° 143 del 
10.02.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di n.8 
comodini   € 6.201,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 144 del 
10.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto software per la 
gestione dei servizi sociali  € 3.904,00  Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 146 del 
10.02.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura 
abbonamenti a periodici 
italiani e stranieri  

 €  181.139,10  Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 187 del 
25.02.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura trocar 
monouso per procedure 
laparoscopiche  

 € 15.938,08 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 189 del 
25.02.2016 

Affidamento servizio Affidamento noleggio 
fotocopiatori  in adesione a 
convenzione Consip 

 € 19.680,60 Convenzione Consip 

DTR n° 191 del 
25.02.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
assistenza tecnica alla società  
SINED   

 €  21.264,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 198 del 
29.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisti ausili per assistenza 
protesica mediante adesione a 
procedure di gara EGAS 

 €  107.578,64 Adesione convenzione EGAS 



Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

DTR n° 200 del 
29.02.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di fibre 
ottiche monouso per 
l’effettuazione di interventi 
chirurgici urologici  

 €  28.957,61 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 203 del 
29.02.2016 

Affidamento lavori Affidamento manutenzione 
straordinaria aree verdi    € 15.006,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 206 del 
29.02.2016 

Affidamento lavori Affidamento lavori per la 
realizzazione della nuova 
copertura a falda inclinata     

 € 444.097,96  Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 207 del 
29.02.2016 

Affidamento lavori Affidamento dell’installazione 
e manutenzione del sistema 
informatico    

 €  9.607,50 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 208 del 
29.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto licenze d’uso 
software     €  25.861,56 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 209 del 
29.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto stampanti termiche     €  5.837,70 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 210 del 
29.02.2016 

Affidamento fornitura Acquisto software per la 
gestione dei servizi sociali  €   3.904,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n°234 del 
10.03.2016 

Affidamento fornitura Acquisto scanner per ufficio.     €   3.416,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n°273 del 
30.03.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di analisi 
tecniche su impianto gas e 
tecnologie medicali    

 €   4.087,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n°275 del 
30.03.2016 

Affidamento fornitura Acquisto apparecchiature per        
aerosol  €   10.396,23 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n°276 del 
30.03.2016 

Affidamento fornitura Acquisto televisori      €   3.025,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°277 del 
30.03.2016 

Affidamento fornitura Acquisto filtri antibatterici per 
vasche travaglio/parto     €   2.805,12 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°292 del 
04.04.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura  g.p.l. 
per punti salute di Arta Terme 
ed Ovaro    

 €  36.600,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°310 del 
14.04.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura alla 
Associazione Croce Rossa-
Italiana 

 €  39.072,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 323 del 
18.04.2016 Affidamento lavoro Affidamento attività finalizzate 

alla realizzazione del progetto 
“Rilegare con ago e filo” 

 €  10.302,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 324 del 
18.04.2016 Affidamento lavoro Affidamento lavori 

installazione e manutenzione 
del sistema informatico 
sitipatri 

     €   19.434,60  Aggiudicazione servizio a seguito gara  

DTR n° 326 del 
18.04.2016 Affidamento fornitura Acquisto saldatrici rotative per 

buste sterilizzazione    

 

€    12.297.60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 333 del 
26.04.2016 Affidamento fornitura Acquisto pulsossimetri palmari 

e relativi accessori in 
convenzione Egas 

 €   7.942,20 Adesione convenzione EGAS 



Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

DTR n° 334 del 
26.04.2016 Affidamento fornitura Affidamento fornitura sistemi 

per ablazione  
 €  33.916,00 Adesione convenzione EGAS 

DTR n° 341 del 
27.04.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
manutenzione hardware e 
software per la gestione 
informatizzata per gli ausili 
dell’ass. protesica 

 €  79.073,08 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 356  del 
29.04.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura sistema 
per la ricezione dei tracciati 
elettrocardiografici dai mezzi 
di soccorso  

 €  17.080,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 357 del 
29.04.2016 

Affidamento fornitura Acquisto accessori per 
tecnologie informatiche 

 €      805,20 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 358 del 
29.04.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura arredi e 
segnaletica  

 €  129.955,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 400 del 
20.05.2016 

Affidamento fornitura Acquisto classificatore verticali 
metallici per cartelle 

 €     8.169,20 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 401 del 
20.05.2016 

Affidamento fornitura Acquisto personal computer 
mediante convenzione Consip 

 €   46.116,00 Convenzione Consip  

DTR n° 402 del 
20.05.2016 

Affidamento fornitura Acquisto bilance pesapersone 
per uso sanitario ed 
ospedaliero 

 €    9.533,08 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 451 del 
09.06.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura acquisto 
televisori web  

 €   2.098,40  Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 452 del 
09.06.2016 

Affidamento fornitura Acquisto di lettini da visita  €    9.369,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 453 del 
09.09.2016 

Affidamento fornitura Acquisto di elettroencefalogo   €  22.936,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 



Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

DTR n° 454 del 
09.06.2016 

Affidamento fornitura Acquisto fonte luminosa per 
endoscopia 

 €    5.490,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 455 del 
09.06.2016 

Affidamento fornitura Acquisto pulmino minibus per 
area sociale in convenzione 
Consip  

 €   25.197,02 Convenzione Consip 

DTR n° 510 del 
01.07.2016 

Affidamento fornitura Acquisto sedie e poltroncine   €    5.896.26 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 511 del 
01.07.2016 

Affidamento fornitura Acquisto sistemi per la 
posizione di seduta  

 €     2.350,40 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 512 del 
01.07.2016 

Affidamento fornitura Acquisto attrezzature 
informatiche varie in 
convenzione quadro con 
Consip  

 €   40.208,22 Convenzione Consip 

DTR n° 513 del 
01.07.2016 

Affidamento fornitura Acquisto sistema posturale per 
funzioni igieniche 

 €     2.860,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 530 del 
12.07.2016 

Affidamento fornitura Adesione  convenzione Consip 
Fornitura Gas naturale 
fabbricati aziendali di 
prorpieta ed uso naturale 

 €  563.774,55 Convenzione Consip 

DTR n° 532 del 
12.07.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura sedute 
ad integrazione degli arredi 
necessari  

  €   2.746,70  Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 580 del 
04.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto personal computer 
portatili 

 €   15.240,73 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 581 del 
04.06.2016 

Affidamento fornitura Acquisto piccole attrezzature 
informatiche  

    €   663,68 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 590 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto licenze software per 
aggiornamento sistema 
operativo 

 €    1.121,43 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 591 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto ausili per assistenza 
protesica mediante adesione 
Egas 

 €   17.137,12 Adesione convenzione EGAS 

DTR n° 592 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto licenze d’uso 
software 

 €   31.439,40 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  593 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto stampanti varie  €  19.215,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 594 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto letto da terapia 
intensiva e rianimazione 

 €  11.577,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 595 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto sollevatore per 
assistenza protesica 

 €   1.289,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 596 del 
05.08.2016 

Affidamento fornitura Acquisto carrelli si servizio vari   €    5.213,06 Aggiudicazione servizio a seguito gara 



Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

DTR n° 654 del 
05.09.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
noleggio full service di 
sportelli self service abilitatati 
al pagamento con carta 

  

 € 90.036,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 661 del 
14.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
sistemi a pressione negativa 
per il trattamento della ferita- 

 €  92.537,00 Convenzione 

DTR n° 679 del 
19.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura acquisto 
di sonda transesofagea 

 €  28.182,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 681 del 
21.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
attrezzature, ricambi ed 
accessori informatici 

 €  11.529,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 682 del 
21.09.2016 

Affidamento servizio Affidamento fornitura  di tablet 
per il servizio di ristorazione 

 €  1.378,60 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 683 del 
21.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
carrelli per emergenza 
mediante  

 €  3.509,94 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 684 del 
21.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
protesi per mammarie 
mediante convenzione  

 € 50.811,80 Convenzione EGAS 

DTR n° 689 del 
22.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
carrelli di supporto all’attività 
sanitaria 

 € 23.033,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 691 del 
22.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura accessori 
per ufficio 

   € 1.110,33 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 697 del 
22.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
pulmino per trasporto disabili 
per l’area sociale 

 €  41.480,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 703 del 
26.09.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
frigoriferi biologici  

  €  7.542,04 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 708 del 
29.09.2016 

Affidamento fornitura Acquisto letti di degenza 
mediante adesione a 
convenzione EGAS 

  € 68.862,29 Adesione convenzione EGAS 

DTR n° 711 del 
04.10.2016 

Affidamento fornitura Acquisto accessori per letti di 
degenza. 

 €  4.258,78 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 712 del 
04.10.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di attività 
di nuoto in favore degli ospiti 
del Centro socio – riabilitativo 
– educativo e centro adulti 

 €  2.400,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 714 del 
04.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
frigoriferi e frigocongelatori  

 € 13.203,91 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 718  del 
05.10.2016 

Affidamento servizio Affidamento fornitura  del 
servizio di assistenza tecnica  
del sistema per l’archiviazione 
delle immagini endoscopiche 

 

 €  91.500,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 725 del 
11.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura sistema 
per la chirurgia del piede con 
tecnica mini invasiva  

   € 7.154,08 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 734  del 
12.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura 
dell’aggi. del software per la 
gestione inform- delle 
prcedure concorsuali  

 €  17.812,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  735 del 
12.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura 
stampanti laser 

 €  10.016,20 Aggiudicazione servizio a seguito gara 
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DTR n°  740 del 
14.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
attrezzature foto – video 

     €  739,32 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  747 del 
19.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
farmaci urgenti non 
prevedibili  

 €  36.300,00 Convenzione EGAS 

DTR n° 748  del 
20.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
sistemi per registrazione 
eventi cardiaci  

   € 18.910,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  749 del 
20.10.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
manutenzione delle 
apparecchiature per 
emodialisi. 

  €  62.220,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  750 del 
20.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di un 
ecotomografo portatile  

 € 41.358,00 Adesione convenzione EGAS 

DTR n° 758  del 
24.10.2016 

Affidamento lavori Affidamento lavori 
completamento p.o. Gemona  

  € 19.678,58 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 761  del 
25.10.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura del 
servizio di noleggio ed 
assistenza tecnica della 
strumenzazione endoscopica 

 €  137.250,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  765 del 
28.10.2016 

Affidamento servizio Affidamento noleggio 
fotocopiatori   

   € 16.731,08 Convenzione CONSIP 

DTR n° 776  del 
02.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento noleggio 
fotocopiatori  

   €  3.156,00 Convenzione CONSIP 

DTR n°  777  del 
02.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento della fornitura di 
mobili ed arredi  

 €  58.483,34 Convenzione CONSIP 

DTR n° 782   del 
05.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di un 
apparecchio per anestesia   

 €  39.027,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  790 del 
09.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
barelle per emergenza  

 €  26.521,82 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 794  del 
14.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura in 
noleggio di strumentazione 
endoscopica 

 €  47.645,88 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

Dtr n° 801  del 
16.11.2016 

Affidamento  servizi Affidamento di interventi socio 
– educativi nell’anno 
scolastico 2016/2017  

  € 15.650,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

Dtr n° 802  del 
16.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
materiali per interventi 
ortopedici con 
apparecchiature in comodato  

 € 612.269,20 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 803 del 
16.11.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
noleggio di 
un’apparecchiatura per la 
mobilizzazione respiratoria  

   €  6.234,20 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 804  del 
16.11.2016 

Affidamento servizio Affidamento servizio di 
pubblicazione di una 
comunicazione a carattere 
istituzionale  

  €  11.041,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 805 del 
16.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
ventilatori portatili  

 €   39.454,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  817 del 
21.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
energia elettrica mediante 
adesione convenzione 
CONSIP  

   € 2.400.000 Convenzione CONSIP 



Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi  

DTR n°  820  del 
23.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura  di 
sistemi a pressione per il 
trattamento della ferita 

 €  69.540,00 Convenzione EGAS 

DTR n° 821  del 
23.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento di licenze 
software diverse   

   €  3.843,37 Convenzione CONSIP 

DTR n° 829  del 
24.11.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
materiali per interventi 
ortopedici con 
apparecchiature in comodato 
d’uso 

 €  501.860,00  Adesione convenzione EGAS 

DTR n° 860  del 
01.12.2016 

Affidamento fornitura Affidamento della fornitura di 
attrezzature informatiche  

   €  5.389,96 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n°  864  del 
02.12.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura bilance 
pesapersone per uso sanitario 
ed ospedaliero   

   €  7.673,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 865   del 
02.12.2016 

Affidamento fornitura Affidamento fornitura di 
produttore di ghiaccio  

   €  1.146,80 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

DTR n° 867  del 
02.12.2016 

Affidamento lavori Affidamento attività  finalizzate 
alla realizzazione del progetto 
con gli altri verso gli altri 

   € 14.650,00 Aggiudicazione servizio a seguito gara 

 
 
 
 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

Art 23 lettera C - Lgs  33/2013 – DECRETI/DETERMINE ANNO 2016 
 

PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI DEI DOCUMENTI PRINCIPALI CONTENUTI 
NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO 

DECR.  n° 40 del 
15.02.2016 Procedura selettiva Conferimento incarico di 

collaborazione a sportellista 
esperto in lingua friulana  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR n° 253 del 
09.08.2016  Procedura selettiva Affidamento di incarichi di 

lavoro autonomo per lo 
svolgimento della profilassi 
veterinaria obbligatoria. 

Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR. n° 260 del 
18.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR.  n°  261  del 
18.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR.  n° 262 del 
18.08.2016 Procedura selettiva Affidamento di un incarico di 

lavoro autonomo per lo 
svolgimento delle funzioni di 

medico competente per la 
sorveglianza sanitaria 

 

Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR.   n° 264 del 
18.08.2016 Procedura selettiva  Affidamento di un incarico di 

lavoro autonomo ad uno 
psicologo clinico 

Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR.  n° 333  del 
18.10.2016 Procedura selettiva   App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR. n°  342  del 
25.10.2016 Procedura selettiva  Affidamento di un incarico di 

collaborazione professionale ad 
un esperto di comunicazione 

 
Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 
 lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DECR.   n° 367 del 
16.11.2016 Procedura selettiva    Affidamento di un incarico di 

collaborazione professionale ad 
un esperto per la gestione delle 
attività di sportello e sito.  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 17  del 
13.01.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 45 del 
25.01.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 92 del 
27.01.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

DTR  n°  95 del 
27.01.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato  
mediante procedura di mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  101 del 
01.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

mediante procedura di mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  113 del 
01.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  153 del 
11.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  176 del 
25.02.2016  Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  178  del 
25.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 179 del 
25.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 211 del 
29.02.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 227  del 
10.03.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  246 del 
21.03.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 287 del 
04.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

DTR  n° 299  del 
07.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 305  del 
12.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 
mediante procedura di mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 321 del 
18.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 337 del 
26.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 338  del 
24.04.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR n° 372 del 
06.05.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 373 del 
06.05.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 390 del 
16.05.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 421 del 
26.05.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  429  del 
01.06.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

DTR   n° 450  del 
09.06.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 
mediante procedura di mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 463  del 
16.06.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 464  del 
16.06.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 517 del 
01.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 518  del 
01.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

   mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 519 del 
01.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 520  del 
01.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  536 del 
12.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 538 del 
12.07.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 565 del 
22.07.2016 Procedura selettiva Collaboratore professionale 

sanitario-educatore professionale cat. 
D). Assunzione di n.1 unità di      

personale mediante utilizzo 
graduatoria a seguito di rinuncia. 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

DTR n° 586  del 
05.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  589  del 
05.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 604 del 
05.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 605  del 
05.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  623  del 
25.08.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 641 del 
02.09.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 643 del 
02.09.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°  645 del 
02.09.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  672 del 
19.09.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato  

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 676  del 
19.09.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 769 del 
31.10.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato   

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 



Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale   

DTR  n° 810  del 
18.11.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n° 811  del 
18.11.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n°814   del 
18.11.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. determinato 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR  n° 816   del 
18.11.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato 
mediante mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

DTR   n°  825 del 
23.11.2016 Procedura selettiva App  atti, graduatoria ed 

assunzione personale ruolo 
sanitario temp. indeterminato e 
mobilità 

 Come da 
disposizione 
contratti 
collettivi 

       lavoro 

Indizione procedura  - avviso pubblico – verbali 
val. titoli e colloquio 

 



Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche  

Art 23 lettera D - Lgs  33/2013 DECRETI/ DETERMINE  ANNO 2016 
 

PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI DEI DOCUMENTI PRINCIPALI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 

 DECR. n° 15 del 
25.01.2016  convenzione Attivazione convenzione unica 

di ateneo con l’Univ. degli 
Studi di Parma – tirocini   

 NON PREVISTE Schema convenzione 

DECR n° 38 del 
15.02.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

Scuola di specializzazione in 
Pediatria univ. Ts 

 NON PREVISTE Schema convenzione 

DECR n° 39 del 
15.02.2016 convenzione Attivazione convenzione per 

l’assistenza residenziale e semi a 
favore delle persone disabili 

01/02/2016-31/01/2017 

  
COME DA L.R. 
41/1996 

Schema convenzione 

DECR n° 73 del 
18.03.2016 convenzione Attivazione convenzione Univ. 

Camerino per tirocini formativi   
  
NON PREVISTE 

Schema convenzione 

DECR n° 106  del 
12.04.2016 convenzione Attivazione convenzione per 

l’affidamento della gestione 
dello Sportello promozione e 

supporto    

 € 33.816,76 Schema convenzione 

DECR n° 109 del 
12.04.2016 convenzione Attivazione accordo tra A.A.S. 3 

e Federfarma Ud per 
l’attivazione delle funzioni di 

sportello CUP presso le farmacie 
convenzionate 

 COME DA 
ACCORDO QUADRO 
REGIONALE 

Schema convenzione 

DECR n° 127  del 
19.04.2016 convenzione Affidamento ad Equitalia S.p:A. 

della riscossione coattiva dei 
crediti dell’AAs 3 

 € 12.000,00 Schema convenzione 

DECR n°  128 del 
26.04.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

AOUSMM di Ud – disegnatore 
geometra esperto autocad    

 € 6.000,00 Schema convenzione 

DECR n°  169 del 
17.05.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

ASUI di Ud – verifiche 
periodiche ascensori 

 € 3.000,00 Schema convenzione 

DECR n° 176 del 
23.05.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

l’Associazione di volontariato “Il 
Samaritan” di Ragogna  

  
NON PREVISTE 

Schema convenzione 

DECR n° 202  del 
14.06.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

Univ. telematica Pegaso per 
tirocini formativi 

  
NON PREVISTE 

Schema convenzione 

DECR n° 218 del 
05.07.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

Egas per prestazioni di 
consulenza  

 € 2.000,00 Schema convenzione 

DECR n° 242  del 
02.08.2016 convenzione Attivazione convenzione con 

IRCCS Burlo Garofolo di Ts 
esecuzione screening neonatale 

metabolico    

 € 63,80 PER 
SINGOLO CORSO 

Schema convenzione 

DECR n° 265 del 
24.08.2016 convenzione Approvazione convenzione con 

Fattoria Sociale “Bosco di 
Museis” di Cercivento  

 € 22.000,00 Schema convenzione 

DECR n° 287   del 
13.09.2016 convenzione Attivazione convenzione tirocini 

formativi e di orientamento  - 
Ceconi Ud 

  
NON PREVISTE 

Schema convenzione 



Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche  

DECR n° 288 del 
13.09.2016 convenzione Attivazione convenzione tirocini 

formativi e di orientamento  - il 
Mutamento  

 NON PREVISTE Schema convenzione 

DECR n°  290 del 
13.09.2016 convenzione Attivazione convenzione tirocini 

formativi e di orientamento con 
l’ist. Statale Malignani” 

 NON PREVISTE Schema convenzione 

DECR n° 314  del 
28.09.2016 convenzione Attivazione accordo contrattuale 

per prestazioni di assistenza 
termale con G.I.T. Grado in 

comune di Arta 

 COME D.G.R. 
1343/2016 

Schema convenzione 

DTR n° 572  del 
27.07.2016 convenzione Adesione accordo quadro per 

l’affidamento del Servizio di 
somministrazione lavoro 

temporaneo per le Aziende 
Sanitarie Regione Fvg 

 €  270.000,00 Schema convenzione 
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