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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 48 dell’ 8 giugno 2018 
 
Oggetto: Modifica della convenzione stipulata con il Dott. Gabriele Guglielmi 
 
L’anno 2018, il giorno 8 giugno, alle ore 15.00, 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.  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 23 febbraio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
affidato al Dott. Gabriele Guglielmi, mediante convenzione, l’incarico di Medico competente del sistema di 
sicurezza sul lavoro del personale dipendente ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., per anni 
uno con scadenza al 25 febbraio 2019; 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.192/2018 con la quale il Professionista 
incaricato ha richiesto all’Azienda di estendere la durata della convenzione al 25 febbraio 2021, alle 
medesime condizioni normative ed economiche attuali; 
 
CONSIDERATO che il prolungamento dei termini di scadenza della convenzione garantirebbe la maggiore 
continuità del rapporto di collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione in materia di valutazione dei rischi e, al contempo, consentirebbe la 
programmazione della sorveglianza sanitaria nonché dell’attività di formazione e informazione nei confronti 
dei lavoratori, per la parte di competenza; 
 
VALUTATA la congruità economica della proposta del Dott. Guglielmi; 
 
RITENUTO di modificare la convenzione in essere, riformulando l’art. 4 così come segue: “L’incarico si 
intende conferito dal 26 febbraio 2018 con scadenza al 25 febbraio 2021”; 
 
PRECISATO che restano ferme ed invariate tutte le altre pattuizioni di cui alla succitata convenzione; 
 
ALL’ UNANIMITA’ il Consiglio, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare tutto quanto enunciato in narrativa per costituire parte integrante e siotaznziale del presente 
atto; 
 
2) di modificare la convenzione stipulata con il Dott. Gabriele Guglielmi ex delibera del CdA n. 16/2018 così 
come segue: “L’incarico si intende conferito dal 26 febbraio 2018 con scadenza al 25 febbraio 2021”; 
 
3) di precisare che la modifica concerne esclusivamente il punto 4 della convenzione in oggetto, restando 
ferme tutte le altre pattuizioni; 
 
4) di autorizzare il Segretario alla comunicazione del presente provvedimento al professionista incaricato. 
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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. 48/2018, 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 
 
 


