
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.62 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Realizzazione Comunità Alloggio 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, 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 L. R. 16 settembre 1982, n. 75 avente ad oggetto “Interventi promozionali per la realizzazione ed 

il potenziamento dei servizi socioassistenziali a favore delle persone anziane”; 

 

CONSIDERATO CHE la comunità alloggio, realizzata in abitazioni ubicate in zone urbane residenziali e 

collegata con i servizi assistenziali e sanitari di base, è una comunità a carattere familiare, costituita da sei 

sino a dodici persone, che gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria; 

 

ACQUISITO il preventivo da parte del professionista incaricato per la realizzazione della Comunità 

alloggio, in Via Circonvallazione Orientale n.43/A; 

 

RITENUTO CHE La “Comunità” si connota come servizio residenziale a bassa intensità assistenziale, 

cogestito dagli utenti ed avente carattere familiare e destinato ad un numero limitato di persone anziane, 

esclusivamente autosufficienti, che non possono, non intendono o per i quali sia sconsigliato vivere 

autonomamente. La comunità alloggio potrà ospitare un massimo di due utenti per ognuna delle tre camere 

disponibili. La Comunità alloggio, inserita nella rete sei servizi sociali erogati da Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, si avvale di un servizio a carattere domestico, alla persona anziana sarà offerta un'abitazione 

adeguata e confortevole dove si pongono in essere le condizioni per una vita comunitaria, stimolando 

atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto. 

 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di accettare la proposta di preventivo in allegato a codesta delibera, incaricando formalmente il 

professionista per tramite del Direttore Generale; 

3) di incaricare il Direttore Generale a provvedere all’adeguamento dei locali secondo le disposizioni 

vigenti in materia; 

4) di dare mandato al Direttore di predisporre il Regolamento per il funzionamento della Comunità 

Alloggio. 

 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 62/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  
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Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo       

  

 

 

      

F.to Dott. Giovanni Maria      D’Amario 

 

 


