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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 63 del  27 luglio 2018 
 
Oggetto: indirizzo ed organizzazione e gestione personale dipendente Casa Santa dell’Annunziata. 
Direttive al Direttore ASP n. 2. 
 
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dal Direttore dell’Ente, Dott.ssa 
Teresa Di Viesti,  

 
DATO ATTO della nuova proposta di organizzazione del personale della Casa Santa di Sulmona nonché del 
nuovo mansionario, redatti dalla Direttrice; 
 
PRESO ATTO anche di quanto relazionato dalla Direttrice in ordine alla situazione delle ferie pregresse 
accumulate dal personale dipendente della Casa Santa dell’annunziata; 
 
RITENUTA la necessità di dover indirizzare verso una gestione differente dell’organizzazione del 
personale, mediante direttive da demandare alla Direttrice; 
 
 
Con voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
2) di affidare in via esclusiva alla Direttrice di ASP n. 2, in aderenza alle norme dei vigenti regolamenti e 
statuto, la gestione e l’organizzazione del personale della Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona e del 
funzionamento generale della struttura, conferendole ogni ampio ed esclusivo potere a tal fine, prevedendo 
sin d’ora che in caso di assenza temporanea della Direttrice sarà compito di quest’ultima indicare la propria 
sostituta; 
3) di approvare e ritenere corretto il nuovo modello di turnazione del personale ed il mansionario, allegati 
alla presente, che resteranno validi fino a modifica eventuale da parte del Direttore; 
4) di demandare alla Direttrice il compito di rendere nota la presente deliberazione a tutto il personale 
dipendente affinché si attenga scrupolosamente alle direttive che saranno impartite dalla Direttrice in forza 
dei poteri ad ella conferiti dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalla presente delibera; 
5) demandare alla Direttrice l’elaborazione di un piano ferie che garantisca il più possibile lo smaltimento 
delle ferie accumulate dal personale, salvaguardando il regolare funzionamento della struttura 
6) stante l’urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 63/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
 
Parere favorevole 
Il Direttore 
F.to Dott. ssa Teresa Di Viesti  
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Il Presidente                     I Consiglieri  
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Armando Valeri        F.to Giovanni Maria D’Amario 
 
 
Il Direttore          
Dott.ssa Teresa Di Viesti          Dott. Marcello Soccorsi 
F.to Teresa Di Viesti                     F.to Marcello Soccorsi   
   
 
 
 
 


