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DETERMINA DIRETTORIALE  N. 4  DEL 15 FEBBRAIO 2019 
 

REVOCA NOMINA RESPONSABILE ALLA GESTIONE E ALL’AUTO CONTROLLO/HACCP 
 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO CHE con delibera del CDA n. 22 del 15 marzo 2018 si nominava il Dott.re Vincenzo Ferzoco 
per la consulenza alla gestione e all’autocontrollo/haccp per anni tre; 
 
PREMESSO CHE la L.R. n. 17/2011, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza”(IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e ss.mm.ii., in 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 280/2000 e del D. Lgs. n. 207/2001, detta norme 
finalizzate ad una migliore e razionale erogazione territoriale dei servizi alla personale secondo i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 
 
CONSIDERATI i costi elevati derivanti della gestione in via diretta dei servizi di mensa, lavanderia e pulizia 
della Casa di riposo in questione; 
 
VALUTATO che l’affidamento a soggetti terzi dei suddetti servizi consente di realizzare un valore aggiunto 
sia in termini economici che sociali; 
 
PREMESSO CHE con delibera del CDA n. 88 del 12 ottobre 2018 si è stabilito di demandare al Direttore di 
compiere un’indagine di mercato, prendendo in considerazione ditte e/o società del comprensorio, finalizzata 
a valutare i costi del servizio di mensa; 
 
VISTO CHE con deliberazione del CDA  n. 97  del 9 novembre 2018 è stato indetto un avviso, di indagine di 
mercato, per l’affidamento mediante procedura negoziata, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di 
ristorazione presso la Residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 
 
COSTATATO che con l’esternalizzazione della mensa non si ha più la necessità  un professionista esterno 
per la consulenza alla gestione e all’autocontrollo/haccp; 
 
RITENUTO per tanto necessario revocare l’incarico triennale del servizio per la consulenza alla gestione e 
all’autocontrollo/haccp al Dott.re Vincenzo Ferzoco; 
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Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 
 
DI REVOCARE l’incarico triennale del servizio per la consulenza alla gestione e all’autocontrollo/haccp al 
Dott.re Vincenzo Ferzoco dal primo marzo 2019; 
 
DARE ATTO che al Dott.re Ferzoco viene corrisposto il compenso della fattura emessa n. 76/18 del 
08/11/2018 relativa al periodo 15 marzo – 15 giugno 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito WEB dell’ASP n. 2 
della Provincia dell’Aquila. 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 

                                                                                                                           Il Direttore 
F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti  

 
 
 
 
 


