
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 46 del 3 Maggio 2019 

 

Oggetto: Avvio iter per esternalizzazione della Casa di Riposo Colaianni 

 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, 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 CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

VISTA la relazione della Dott.ssa Teresa di Viesti del giorno 20 Marzo 2019; 

 

VISTO  che la casa di riposo Colaianni di Roccaraso ha come possibilità di accogliere n.19 utenti; 

 

CONSIDERATO che ad oggi la situazione economica della struttura eredita gestioni che hanno avuto 

difficoltà nel rilanciarla; 

 

DATO ATTO CHE la struttura ha comunque delle potenzialità che ad oggi non vengono sfruttate a pieno a 

seguito delle criticità suddette; 

 

RITENUTO che si debba effettuare una procedura, così come previsto dalla vigente normativa in materia 

di appalti pubblici e nello specifico dal codice degli appalti il dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di incaricare il Direttore Generale a predisporre gli atti di cui sopra per sottoporli successivamente 

all’approvazione di codesto CdA; 

 

3) di provvedere a chiedere la convocazione dei portatori di interesse, di cui il Comune di Roccaraso è 

membro, per la ratifica dell’esternalizzazione. 

Sulla proposta di deliberazione n. 46/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                    

F.to Avv. Armando Valeri     I Consiglieri  

    

Il Direttore        F.to. Dott. Marcello Soccorsi 

F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 


