
Nr. del OGGETTO

1 11/01/2017 Presa d'atto rinnovo contratto di lavoro per i derigenti di Aziende del Terziario

2 27/01/2017 Verifica infraanuale di bilancio alla data del 30/11/2016

3 27/01/2017 Approvazione piano occupazionale anno 2017

4 27/01/2017 Approvazione Bilancio Preventivo perl'esercizio 2017

5 13/02/2017
Determinazione avente ad oggetto l'analisi di fatto e di diritto necessaria per procedere giudizialmente nei confronti del CDA della fondazione 

sciolto con delibera n. 642 del 25/11/2016 di ATS Insubria

7 23/02/2017 Applicazionedella disciplina di cui al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 defferimento dei termini al 31/05/2017.

8 28/02/2017 DGR n. x/2569 del 31/10/2014: conferma referenti

9 03/03/2017 Aggiornamento modello organizzativo e regolamento della Fondazione

10 16/03/2017 Nomina del revisore legale dei conti

11 18/04/2017 Istruzione Servizio Responsabilità per attività di medico necroscopo

12 18/04/2017 Autorizzazione ad operare come responsabile dei rapporti conINPS

13 18/04/2017 Autorizzazione alla registrazione del marchio della Fondazione Molina

14 18/04/2018 Riconoscimento al Personale dipendente del Premio del Risultato e di Produzione

15 26/04/2017
Determinazione a contrattare per l'affidamento di forniture di beni e servizi funzionali all'ex ipab "Fondazione Molina Onlus" mediante 

affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando disciplinate dal D.lgs. N. 50/2016

16 26/04/2017 Determinazione a contrattare per l'affidamento di fornitura di energia eletrica mediante affidamento diretto

17 28/04/2017 Approvazione Bilancio 2016

18 04/05/2017 Approvazione relazione programmatica e piano obiettivi anno 2017

19 04/05/2017 Procedure affidamento diretto per attivita di supporto al servizio contabile e di internal auditing della Fondazione

20 05/05/2017 Autorizzazione all'iscrizione della Fondazione Molina sul portale della pubblica amministrazione

21 16/05/2017 Procedura affidamento diretto fornitura guanti monouso

22 16/05/2017 Procedura affidamento diretto servizio smaltimento rifiuti speciali

23 17/05/2017 Procedure affidamento diretto per servizi diversi

24 17/05/2017 Selezione pubblica per l'affidamento di incarico di responsabile Fisioterapia

25 29/05/2017 Applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 18/04/2016, n. 50 differimento dei termini al 30/09/2017

26 31/05/2017 Autorizzazione all'iscrizione della Fondazione Molina sulla piattaforma SIMOG dell'ANAC

27 31/05/2017 Esito procedure affidamento servizi forniture

28 31/05/2017
Revoca in autotula della deliberazione n. 24 del 17/05/2017 avente all'oggetto: "Selezione Pubblica per l'affidamento di incarico di responsabile 

Fisioterapia"

29 31/05/2017 Verifica equilibrio del bilancio 1 quadrimestre 2017

30 31/05/2017 Insediamento del Commisario Straordinario

31 31/05/2017 Incarico consulenza legale

32 31/05/2017 Procedura affidamento diretto del servizio di bar/spaccio della Fondazione 

33 31/05/2017 Procedura affidamento diretto fornitura annuale di cancelleria occorente alla Fondazione

34 31/05/2017 Procedura affidamento diretto servizio Fisioterapia presso il nucleo di cure sub acute

35 31/05/2017

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. N.50/2016, per l'acquisizione dei seguenti servizi: - "Servizio di consulenza nella 

gestione del sistema informativo aziendale", - "Servizio di assistenza tecnica, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ed in materia di sistema di gestione della qualita secondo la norma UNI en ISO 9001:2015"

36 12/06/2017 Piano triennale degli investimenti

37 14/06/2017
Analisi di fatto e di diritto necessaria per procedere giudizialmente nei confronti del CDA della Fondazione sciolto con delibera n. 642 del 

25/11/2016 di ATS Insubria 

38 16/06/2017 Piano della formazione anno 2017

39 12/07/2017 Approvazione delle linee guida per l'attualizione degli investimenti e programmazione del piano delle attività 2017-2020

40 28/09/2017 Determinazione avente ad ogetto la costituzione di un comitato di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano triennale di investimento

41 10/10/2017 Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure indette per l'aggiudicazione di contratti d'appalto

42 23/10/2017 Istituzione Albo benefattori

43 23/10/2017
Recepimento della mappatura dei rischi ex D.lgs.231/2001 estesa a seguito di risk assessment sulle attivita della Fondazione Fratelli Paolo e Tito 

Molina Onlus

44 03/11/2017 Adozione della revisione del modello di gestione e controllo ex. D.lgs. 231/2001 di Fondazione F.lli  Molina Onlus
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45 03/11/2017 Nomina dei componenti delle commisioni giuicatrici nelle procedure indette per l'agiudicazione di contratti d'appalto

46 17/11/2017 Autorizzazione all'iscrizione della Fondazione Molina sul portale UNION Camere

47 24/11/2017 Programma di adeguamento alla norma UNI ISO 37001:2016

48 27/11/2017 Rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario

49 20/12/2017 Approvazione pre-consuntivo 2017 e Bilancio preventivo 2018


