
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.75 del 30 Agosto 2019 

 

Oggetto:Aggiornamento tariffe e modifica carta servizi Casa Santa dell’Annunziata 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 11.00, 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. 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. 

 

VISTO CHE l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore della casa di riposo Casa Santa 

dell’Annunziata situata nella città di Sulmona; 

 

PRESO ATTO  della relazione del funzionario del servizio socio-sanitario Dott.ssa Teresa Di Viesti,in 

ALLEGATO, del 20 agosto 2019, in merito alla necessità di adeguare gli importi delle rette degli ospiti 

della Casa Santa dell’Annunziata; 

 

CONSIDERATO CHE  la suddetta struttura è articolata in diverse camere di tipo singola, doppia, tripla 

che vengono assegnate, ad oggi, senza alcun criterio; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno differenziare il costo tra singole ed altre tipologie di stanze, al fine 

anche di soddisfare le richieste specifiche degli ospiti; 

 

CONSIDERATO altresì che la casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata svolge un servizio di lavanderia 

che grava,ad oggi, interamente sul bilancio dell’Azienda; 

 

DATO ATTO  che  il servizio lavanderia agli utenti deve essere garantito dietro corrispettivo mensile; 

 

RILEVATO  che a seguito di segnalazione da parte del funzionario del servizio socio-sanitario risulta 

esserci incongruenza tra lo stato di salute di alcuni utenti e la retta loro assegnata, al momento dell’ingresso 

nella struttura, a seguito del passare degli anni che ha mutato la condizione iniziale degli ospiti; 

 

PRESO ATTO della deliberazione del Presidente dell’organismo straordinario n.77 del 10 settembre 2015 

avente ad oggetto la rideterminazione della retta di ricovero per i soggetti che usufruiscono 

dell’integrazione da parte del comune di Sulmona ai sensi della L. 328/2000; 

 

VISTA la deliberazione con la quale questo CdA ha approvato la Carta dei Servizi 

 

RILEVATO  che la retta suddetta è stabilita a 900,00 euro la sostenibilità di tale convenzione con i comuni 

deve prevedere una quota massima di riserva; 

 

DELIBERA 

 

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

2) di stabilire un supplemento giornaliero alle tariffe base pari ad euro 4 al giorno per la stanza singola;  

3) di stabilire che il servizio lavanderia ha un costo mensile pari ad euro 10 ad ospite; 

4) di rideterminare le assegnazioni delle fasce e delle relative rette agli utenti che versano in una 

condizione di salute differente da quella individuata ad inizio ricovero, tale verifica ed 
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aggiornamento dovrà essere svolto a cadenza semestrale o comunque quando vi è un peggioramento 

di salute attestato dall’infermiere della struttura ed il medico di base dell’ospite; 

5) di incaricare il funzionario del servizio socio-sanitario Dott.ssa Teresa Di Viesti, al fine di 

provvedere all’applicazione dei suddetti supplementi, alla nuova assegnazione delle stanze e alla 

notifica di tali modifiche agli utenti i quali dovranno espressamente accettare; 

6) che i supplementi saranno inseriti nel regolamento e nella carta dei servizi della struttura; 

7) di stabilire che la quota massima riservata ai soggetti che usufruiscono dell’integrazione da parte dei 

comuni è pari a 5 posti,tale modifica avrà effetto per l’avvenire con la salvezza dei diritti acquisiti 

dagli attuali ospiti indigenti; 

8) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte; 

 

 

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. 75/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

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       

  

 

 

      

 

 

 

 


