
N. DATA OGGETTO

2 07/02/2018 Accettazione con beneficio di inventario dell'eredita disposta dalla Sig.ra Del Frate 

Gabriella

3 12/02/2018 Provvedimento in autotutela dell'avviso di indicazione gara per l'esplretamento di 

procedura aperta ai sensi degli art. D.lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio 

integrato di assistenza tutelare e assistenza infermieristica  - presso la Fondazione 

Molina Onlus Varese - e di tutti glialtri conseguenti, ivi compresa la proposta di 

aggiudicazione 

4 12/02/2018 Provvedimento di annullamento in autotula dell'avviso di indizione gara per 

l'espletamento di procedura aperta ai sensi degli art. D.lgs. 50/2016 per l'affidamento 

del servizio educativo ed assistenziale per l'asilo nido aziendale  - presso la 

Fondazione Molina Onlus Varese - e di tutti gli altri atti conseguenti, ivi compresa la 

proposta  di aggiudicazione
5 12/02/2018 Revoca della deliberazione del CDA del 8/01/2018 relativa alle determinazioni 

bconseguenti alla sentenza del TAR Lombardia n. 16/2018 pubblicata in data 

3/01/2018
6 13/02/2018 Approvazione piano occupazionale anno 2018

7 13/02/2018 Approvazione piano triennale della formazione 

8 14/02/2018 Approvazione piano annuale della formazione 

9 23/02/2018 Approvazione relazione programmatica e piano obbiettivi anno 2018

10 23/03/2018 Procedura affidamento servizio socio sanitario misura assistenziale RSA Aperta 

11 23/03/2018
Approvazione linee guida anticorruzione e nimina responsabile per l'anticorruzione 

(RPC) secondo leindicazioni contenute nel documento programmatico adottato della 

Fondazione - poteri - responsabilita - vigilanza - controlli 

12 26/04/2018 Approvazione Bilancio 2017

13
26/04/2018 Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di risultato e di produzione 

14 27/04/2018 DGR N. X/2569 DEL 31/10/2014: conferma referenti

15
27/04/2018

Adeguamento sistema di gestione privacy in conformità al regolamento europeo n.

2016/679 

16
27/04/2018

Attribuzione delega in materia di attività formative, tirocini, attività di volontariato e 

stage alternanza scuola lavoro

17 25/05/2018 Rinnovo dell’incarico di commissario straordinario

18 21/06/2018 Approvazione procedura di gestione delle segnalazioni, anche anonime – 

Whistleblowing – e nomina Responsabile per l’anticorruzione (RPC) secondo le 

indicazioni contenute nel documento programmatico adottato dalla Fondazione 

(poteri – responsabilità – vigilanza – controlli).

19 24/07/2018 Approvazione regolamento Nucleo Controllo Attività di Somministrazione.

20
24/07/2018 Nomina Direttore amministrativo e nomina responsabile prevenzione della corruzione.

21 24/07/2018 Verifica equilibrio di Bilancio   I semestre 2018.


