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DETERMINA DIRETTORIALE N. 10  del 20 Aprile 2019 

 
Oggetto: Approvazione graduatoria avviso pubblico per la sottoscrizione di incarico di lavoro 
autonomo in qualità di fisioterapista per il servizio di residenza anziani Casa Santa dell’Annunziata – 
Sulmona 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che con delibera n. 39 del 22 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo 
schema per l’avviso di selezione pubblica per la sottoscrizione di un incarico di lavoro autonomo in qualità di 
fisioterapista per il servizio di residenza anziani Casa Santa dell’Annunziata – Sulmona; 
 
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP; 
 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni selettive; 
 
RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali in ogni loro parte e quindi anche la graduatoria stilata 
dalla stessa Commissione; 
 
PRECISATO che l’Amministrazione procederà alla sottoscrizione dell’incarico che si configura come 
lavoro autonomo professionale senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento 
nell’organizzazione aziendale. I professionisti svolgeranno le prestazioni previste e connesse alla specifica 
figura professionale di FISIOTERAPISTA, così come disciplinato dalle vigenti disposizioni. Per 
l’espletamento dell’incarico, sarà corrisposto un compenso orario pari ad euro 25,00 per un totale massimo di 
ore settimanali pari a 12 e minimo pari ad 8 settimanali. Le attività saranno svolte nella più completa 
autonomia in funzione degli obiettivi assegnati. Il professionista sarà direttamente responsabile delle proprie 
prestazioni e dei danni causati all’azienda e/o a terzi nello svolgimento della loro attività e dovrà stipulare 
apposita polizza assicurativa per eventuali danni a cose e a persone arrecati nello svolgimento dell’attività. 

 
DETERMINA 

 
1) le motivazioni in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare n. 1 verbale predisposto dalla Commissione Giudicatrice ed allegati alla presente quale      
parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati: 
 

- verbale n. 1 del 19 Aprile 2019; 
 

3) di approvare la graduatoria finale in esito alla selezione pubblica come di seguito si riporta: 
 
 

Candidato 

ZAVARELLA LUCA 
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4) di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro nel profilo in oggetto resterà subordinata alle 
concrete esigenze di servizio e disponibilità finanziarie; 
  
5) di predisporre  la sottoscrizione dell’incarico che si configura come lavoro autonomo professionale senza 
alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. La prestazione di lavoro 
viene svolta presso la sede della Casa di Riposo della Casa Santa dell’Annunziata, in Sulmona via 
Circonvallazione n.43/A. La durata della prestazione di tipo libero professionale è pari 36 mesi dalla stipula 
della convenzione tra l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila e il libero professionista; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento sul portale www.asp2aq.it. 
 
 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO 

http://www.asp2aq.it/

