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DETERMINA DIRETTORIALE N. 6 DEL 4 APRILE 2018 

 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE SUORE DELLA VISITAZIONE 
PER L’ATTIVITA DI ASSISTENZA AGLI UTENTI INSERITI NELLA CASA DI RIPOSO “G. 
COLAIANNI”. 
 

IL DIRETTORE 
 
Il giorno 4 del mese di aprile 2018 nel proprio Ufficio ubicato presso la sede della Casa Santa dell’Annunziata 
di Sulmona, il Direttore Dott.ssa Teresa Di Viesti,  
PREMESSO CHE: con convezione stipulata il 20 febbraio 1980 tra la Casa di Riposo Colaiannie le Suore 
della Visitazione e rinnovata il 15/12/200 con verbale n. 79 del 28/10/2010 si assicurava la presenza 
continuativa di almeno tre suore appartenenti all’ordine della Visitazione con mansioni di infermiera e di 
ausiliare generiche. 
CONSIDERATA la necessità di continuare a garantire, i servizi prestati dalle suore (assistenza anziani, 
infermiera) presso la Casa di Riposo G. Colaianni; 
CONSIDERATO che risulta ora necessario approvare la convenzione tra ASP n.2 della Provincia dell’Aquila 
e le Suore della Visitazione che hanno sottoscritto le precedenti convenzioni, pressoché alle stesse favorevoli 
condizioni delle precedenti convenzioni; 
CONSIDERATO che ad oggi, le suore si sono rese disponibili a continuare il servizio di assistenza anziani 
come previsto nelle convenzioni, considerato la loro storica presenza in loco, dal momento che l’assistenza ai 
malati e agli indigenti di Roccaraso e del circondario era svolta, già prima della guerra, dalla Congregazione 
di Carità, e fino agli anni ’90 l’assistenza agli ospiti fu assicurata, dalle Suore delle Poverelle;  
Considerato altresì che lo schema di convenzione predisposto da questo Ente è stato sottoposto informalmente 
alla Madre Superiore dell’Ordine delle Poverelle che ha chiesto di effettuare alcune modifiche sostanziali cosi 
come segue: 

1) Aggiornare il compenso mensile da € 700,00 a € 800,00; 
2) 2) Stabilire in sede di rinnovo invece che direttamente un periodo di dieci anni, un periodo provvisorio 

di anni uno da confermarsi e aggiornarsi dopo la visita della Madre Generale. 
Ritenuto dover accettare le nuove condizioni di convenzione in considerazione dell’indispensabilità del lavoro 
delle Suore nella struttura G. Colaianni; 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

di rinnovare e di approvare per un periodo provvisorio di anni uno dal 01/01/2018 al 31/12/2018 la 
convenzione già esistente con le Suore della Visitazione per L’attività di assistenza ad ospiti inseriti nella 
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struttura Casa di Riposo “G. Colaianni” alle condizioni e con modalità specificate nell’allegato schema di 
convenzione; 
trasmettere convenzione alle Suore della Visitazione per accettazione della Madre Superiora; 
Provvedere allaliquidazionedei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018 per le tre Suore presenti nella Casa di 
Riposo; 
Imputare la spesa al bilancio di previsione 2018, quantificabile per un costo annuo complessivo di € 
28.800,00. 
 
 
                   Visto:   Il Direttore 

F. to Dott.ssa Teresa Di Viesti  
 


