
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.86 del 15 Novembre 2019 

Oggetto: PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI SUGLI 

IMMOBILI PREVISTI DAL FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 

GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (FONDO PER IL DOPO DI NOI)  

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Novembre, 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  

- Dott. Gianni D’Amario 

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 Le Aziende di servizi alla persona, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, 

anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti 

in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari, nell'ottica di 

un'organizzazione a rete dei servizi. 

VISTO CHE Tra i servizi rivolti agli anziani, l’ASP è il gestore di due Case Residenze per anziani ovvero la 

“Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona e la Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso. 

L’ASP  N. 2 della Provincia dell’Aquila progetta e gestisce servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone 

anziane, minori, famiglie, adulti in difficoltà e immigrati, in ottica di un miglioramento continuo dei servizi ai 

cittadini e di lavoro di rete. 

RICHIAMATE 

- Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare”,  

- Decreto del 23 novembre 2016 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di 

concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

DATO ATTO CHE gli interventi oggetto dell’Avviso, ai sensi dell’art. 5 del DM 23 novembre 2016 e in 

attuazione della Programmazione regionale per il Dopo di Noi, sono finalizzati alla realizzazione di soluzioni 

alloggiative di carattere innovativo, che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare, 

destinate alla residenzialità delle persone con grave disabilità, prive del sostegno familiare o in vista del venir 

meno di tale sostegno, con lo scopo di garantirne l’autonomia e l’indipendenza; 

 

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

2) di incaricare il Geom. Marco Di Meo per la risposta all’avviso di cui all’oggetto e  per gli 

adempimenti successivi, qualora la Regione Abruzzo finanzi l’istanza dell’Asp n.2 della Prov. 

dell’Aquila; 

3) di dare atto che all’incaricato, in questa fase, verrà attribuito il rimborso delle sole spese 

documentate eventualmente sostenute, entro un importo massimo di € 250,00; 

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli eventuali rimborsi dovuti con determina 

direttoriale su presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute; 

5) di incaricare come R.u.p. la Dott.ssa Denisia Guglielmi; 

6) 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. 86/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


