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DETERMINA DIRETTORIALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2018 

 
CENTRO D’ACCOGLIENZA  SITO IN CORSO OVIDIO 92 E 96 - LAVORI E FORNITURE DI 
SOMMA URGENZA.  

IL DIRETTORE 
 
Il giorno 21 del mese di febbraio 2018 nel proprio Ufficio ubicato presso la sede della Casa Santa 
dell’Annunziata di Sulmona, il Direttore Dott.ssa Teresa Di Viesti,  
 
Vista la delibera n. 14 del 20/02/2018 del Consiglio di Amministrazione, con la quale in ordine alla necessità 
di eseguire i lavori di somma urgenza nel Centro d’accoglienza sito in Corso Ovidio, 92 e 96 gestito da questa 
ASP, sulla base delle criticità segnalate dalla Prefettura dell’AQ che ha diffidato questo organismo entro 
termini perentori alla messa in sicurezza del locale sito in Corso Ovidio, 92 e 96 per consentire il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali e gestionali;  
Che il consiglio di amministrazione nell’atto sopra citato ha dato mandato al direttore ASP di stipulare 
adeguata convenzione con primaria impresa di pulizia per ripristinare le adeguate condizioni igieniche nel 
centro di accoglienza provvedendo altresì al ripristino dell’idoneità del locale sito al piano terra del CAS per 
consentirvi le attività di formazione, ricreative e altre allestendo negli stessi locali un ufficio per il personale 
addetto alla gestione.  
Ritenuto a dover provvedere in merito con urgenza contattando direttamente le ditte specializzate disponibili 
ad interventi che l’urgenza dei medesimi richiede  
 
 
                                                                         DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte di prendere atto del delibera di Somma Urgenza del 14/2018, dal quale si evince la 
necessità di procedere con la massima tempestività entro termini perentori al reperimento di ditte specializzate per 
il ripristino e la messa in sicurezza del locale sito in Corso Ovidio, 92 e 96 per consentire il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali e gestionali, così come meglio indicato in premessa.  
Relazionare in merito al CDA in una delle prossime riunioni. 
 
 
                                                                                                                      Visto : Il Direttore 
                                                                                                                    F. to Dott.ssa Teresa Di Viesti 
                                                                                                          
                                                       
                                                                                                         
                                                                                   
 


