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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 46 del  28 maggio 2018 
 
Oggetto: Conferimento incarico libero professionale all'Infermiera Centofanti Anna Maria 
 
L’anno 2018, il giorno 28 maggio, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla Via 
Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che questo Ente si avvale dell’opera professionale dell’Infermiera Tiziana Luciano; 
 
ATTESO che occorre incaricare, oltre alla suddetta, altro infermiere, al fine di garantire la dovuta assistenza 
agli ospiti della dipendente Residenza per Anziani; 
 
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico de quo non è procrastinabile e risulta urgente provvedere in 
tal senso; 
 
SENTITA per le vie brevi la Dott. ssa Centofanti Anna Maria, nata a Sulmona il 17.07.1968, ed acquisita la 
disponibilità della stessa a prestare servizio di Infermiera professionale; 
 
STABILITO di stipulare con la suddetta un contratto libero professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice 
civile, a decorrere dal 4 giugno 2018 con scadenza al 3 giugno 2019, restando esclusa la proroga automatica 
dei termini contrattuali, per un monte ore settimanali pari a 20,00 e dietro compenso onnia comprensivo di 
importo pari ad € 1.600,00 (milleseicento/00) mensili; 
 
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di avvalersi dell’opera professionale dell’ Infermiera Dott. ssa Anna Maria Centofanti, nata a Sulmona il 
17.07.1968, per il periodo 4 giugno 2018 - 3 giugno 2019, con esclusione della proroga automatica dei 
termini contrattuali, per un monte ore settimanali pari ad Euro 20,00 e dietro compenso mensile di importo 
pari ad Euro 1.600,00 (milleseicento/00) mensili; 
 
3) di autorizzare il Segretario dell’Azienda alla stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro ai sensi 
dell’art. 2222 del codice civile, alle condizioni tutte ripassante nell’allegato schema che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
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4) vista l’urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’ A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 46/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
Il Presidente                                    Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri           Dott. Giovanni D’Amario 
F.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
          
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                F.to       Denisia Guglielmi 
 
 
 


