
ANNO IMPORTO DESTINAZIONE

2006 18.551,19€                       n. 1 autoclave + accessori per sterilizzazione materiale sanitario

n. 1 box doccia con poltrona per padiglioine struttura protetta

n. 2 carrelli terapia per padiglione "G. Moro"

n. 1 barella doccia per il padiglione struttura protetta

2007 16.685,02€                       tende esterne a veneziana per salone animazione

sistema audio-video per salone animazione

n. 1 sollevapersone passivo per padiglione Struttura Protetta

n. 1 barella doccia per Centro Diurno Disabili

n. 1 barella + n. 3 saturimetri

n. 1 personal compurer per Centro Diurno Disabili

2008 21.884,00€                       n. 2 impianti di disinfezione acqua calda sanitaria

programma informatico progetto cartella sanitaria

n. 7 personal computer per rete interna ambulatori 

n. 1 server per rete interna ambulatori

n. 2 stampanti per rete interna ambulatori

n. 2 licenze programma informatico MS Office

2009 21.036,17€                       n. 2 essicatoi da kg 25 per il servizio lavanderia

n. 2 macchine lavapadelle per il padiglione "G. Moro"

n. 30 sedie per la sala mensa del Centro Diurno per Disabili

2010 20.225,71€                       n. 3 carrelli fondo mobile per servizio lavanderia

n. 20 sedie per salone animazione

n. 1 sollevapersone attivo per padiglione Struttura Protetta

n. 1 sollevapersone passivo per padiglione Struttura Protetta

n. 2 aspiratori chirurgici + n. 1 saturimetro

n. 3 personal computer per rete interna ambulatori 

Serra per attività di coltivazione Centro Diurno per Disabili

tende sole per terrazzi padiglione "G. Moro"

2011 20.771,91€                       n. 1 centralino telefonico multifunzione

n. 1 sollevapersone passivo con bilancia 

n. 2 personal computer per rete interna ambulatori 

n. 6 televisori 42" per sale soggiorno nuclei degenza

n. 1 armadio farmaci per padiglione Struttura Protetta

2012 20.585,67€                       n. 1 omogenizzatore da 15 litri preparazione cibo disfagici

n. 1 tavolo da stiro a vapore industriale per servizio lavanderia

n. 1 lavastoviglie industriale per servizi cucina

n. 1 sollevapersone a binario per palestra

n. 3 carrelli raccolta biancheria per servizio lavanderia

ausili vari in poliuretano per utenti disabili 

2013 17.918,69€                       n. 1 lavatrice industriale da kg. 23

n. 1 personal computer per rete interna ambulatori

n. 2 defibrillatori

2014 20.575,64€                       n. 3 lavastoviglie industriali per cucine di nucleo

n. 1 ecografo

n. 1 quadro manovra ascensori

2015 18.896,65€                       n. 2 sollevapersone attivi

n. 1 sollevapersone passivo

n. 2 letti di tipo ospedaliero a movimento elettrico

n. 4 carrozzine imbottite

n. 2 lavastoviglie per cucine di reparto

2016 19.156,90€                       n. 2 letti di tipo ospedaliero a movimento elettrico

sistema di controllo accessi per nucleo demenze

cucina per attività ergoterapia Centro Diurno per Disabili

2017 18.057,82€                       n. 3 lavatrici per servizio lavanderia RSA

2018

Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna"

FINANZIAMENTI 5 PER MILLE: IMPORTI PERCEPITI E LORO DESTINAZIONE

IMPORTO NON ANCORA DEFINITO


