
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.97 del 30 Dicembre 2019 

Oggetto: Proroga affidamento servizio infermieristico per la Casa di Riposo Colaianni Roccaraso 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Dicembre, 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. 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. 

PREMESSO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria dell’immobile e gestisce la Casa di 

Riposo “G. Colaianni”, sita nel Comune di Roccaraso (Aq); 

 

VISTO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila con delibera di Cda n.83 del 31.10.2019 ha provveduto 

ad affidare alla cooperativa “Horizon Service”, di Sulmona, il servizio infermieristico e di assistenza e cura 

della Casa di Riposo Colaianni di Roccaraso fino al 06.01.2020, al fine di una più ampia valutazione della 

gestione della predetta struttura; 

 

VISTO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è intenzionato ad affidare la gestione della Casa di Riposo 

di Roccaraso “G. Colaianni”, attraverso avviso pubblico, con procedura aperta che si concluderà 

presumibilmente entro il 20 febbraio 2020; 

 

RITENUTO il servizio infermieristico un servizio essenziale da garantire agli utenti della Casa di Riposo 

“G. Colaianni”, per la somministrazione dei farmaci, nelle more dell’affidamento della gestione della Casa di 

Riposo predetta a terzi, previa procedura aperta mediante avviso pubblico; 

 

CONSIDERATA la relazione da parte della cooperativa “Horizon Service”, in merito alla gestione 

complessiva della Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso, a seguito della quale il Cda ha deciso di 

affidare a terzi la gestione della predetta Casa di Riposo, mediante una procedura aperta con avviso pubblico; 

 

VALUTATO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non ha professionalità disponibili sul territorio del 

Comune di Roccaraso per garantire il servizio infermieristico necessario per più volte al giorno e per tutti i 

giorni della settimana; 

 

RITENUTO concluso il progetto sperimentale con la cooperativa “Horizon Service”, di Sulmona, per 

l’assistenza e cura della persona per le ragioni esposte in precedenza e soprattutto a seguito della relazione 

della cooperativa (allegato A), nota prot. 351 del 30.12.2019; 

 

ACQUISITA la disponibilità da parte della cooperativa “Horizon Service”, con nota prot. n. 350 del 30 

dicembre 2019 (allegato B) con la quale si manifesta la disponibilità a proseguire il servizio fino al 20-02-

2020 alle stesse condizioni e modalità di esecuzione di cui all’affidamento precedente deliberato con atto del 

Cda, Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, n.83 del 31.10.2019, solo per quanto attiene il servizio 

infermieristico; 

ALLEGATI: 
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- Relazione della cooperativa “Horizon Service” di Sulmona (Allegato A) 

- Nota di disponibilità della cooperativa Horizon Service, di Sulmona 

DELIBERA 

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di prorogare alla cooperativa “Horizon Service” solamente il servizio infermieristico della Casa di 

Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso fino al 20.02.2020 alle stesse condizioni e modalità di 

esecuzione di cui all’affidamento precedente deliberato con atto del Cda, Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, n.83 del 31.10.2019; 

- Di incaricare come R.u.p. il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo; 

- Di inoltrare presente deliberazione alla Cooperativa “Horizon Service”, di Sulmona; 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

- 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. 97/2019, 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 

 

 


