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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 116 del 21 dicembre 2018 
 
Oggetto: Rinnovo convenzione per prestazioni professionali sanitarie in qualità di fisioterapista 
 
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 10.00, 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 verrà a naturale scadenza la convenzione stipulata con il Dott. 
Luca Zavarella, in qualità di fisioterapista presso la Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di 
Sulmona;  
 
RAVVISATA la necessità di continuare l’erogazione del servizio di fisioterapia al fine di mantenere ed 
incrementare il benessere fisico degli utenti; 
 
RITENUTO di disporre la proroga della convenzione per mesi due, decorrenti dal 1° gennaio 2019 e sino al 
28 febbraio 2019, alle medesime condizioni in essere, corrispondenti a prestazioni professionali per n. 8 ore a 
settimana, dietro compenso orario pari ad Euro 25,00; 
 
RACCOLTA informalmente la disponibilità del Dott. Zavarella a proseguire l’incarico di che trattasi; 
 
ALL’ UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e 
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 
 
2) di disporre la proroga della convenzione stipulata con il Dott. Luca Zavarella per prestazioni professionali 
in qualità di fisioterapista presso la suintestata Residenza per Anziani dal 1° gennaio 2019 e sino al 28 
febbraio 2019, alle medesime condizioni contrattuali in essere corrispondenti, nello specifico, a n. 8 ore 
settimanali per un costo orario pari ad Euro 25,00; 
 
3) di comunicare all’interessato l’adozione del presente provvedimento; 
 
4) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 

http://www.aps2aq.it/
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Sulla  proposta di deliberazione n. 116/2018, in relazione alle proprie competenze esprime: 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         
 
         
 
 


