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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 49 dell’ 8 giugno 2018 
 
Oggetto: Rinnovo della convenzione con  le Suore Francescane del Bambin Gesù di Roma per 
l’assistenza spirituale agli ospiti della Residenza per Anziani 
 
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.  
 
PREMESSO  che in data 31 dicembre 2018 è venuta a naturale scadenza la convenzione con le Suore 
Francescane del Bambin Gesù di Roma per l’assistenza spirituale agli ospiti della Residenza per Anziani; 
 
DATO ATTO dell’ottimo lavoro svolto dalle suddette e valutato pertanto di continuare a garantire agli 
utenti il servizio di assistenza spirituale; 
 
STABILITO di rinnovare la convenzione scaduta per anni unno e precisamente dal giorno 11 giugno 2018 
al 10 giugno 2019, riconoscendo alle stesse a titolo di sostegno economico di assistenza la somma dui Euro 
150,00 (centocinquanta/00), 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente compe parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VALUTATA la congruità economica della proposta del Dott. Guglielmi; 
 
ALL’ UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare tutto quanto enunciato in narrativa per costituire parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
2) di rinnovare la convenzione stipulata con le Suore Francescane del Bambin Gesù di Roma per l’assistenza 
spirituale agli ospiti della Residenza per Anziani per il periodo 11 giugno 2018 - 10 giugno 2019; 
 
3) di stabilire in favore delle suddette la corresponsione di una somma mensile di importo pari ad Euro 
150,00 (centocinquanta/00) a titolo di sostegno economico di assistenza; 
 
4) di autorizzare il Segretario agli adempimenti tutti derivanti dal presente atto, ivi compresa la sottoscrizione 
della convenzione; 
 
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. 
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Sulla  proposta di deliberazione n. 49/2018, 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 
 
 
 


