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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.6 del 7 Febbraio 2020 

Oggetto: Incremento ore servizio Fisioterapico presso la Residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata” 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Febbraio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza della Ss. 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 presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, gestita da Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, è garantito un servizio di assistenza fisioterapica, a carico dell’ente, a favore degli utenti 

ricoverati; 

CONSIDERATO CHE il numero degli utenti ricoverato presso la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona (AQ) ormai nell’ultimo arco temporale, dodici mesi, si è stabilizzato e non è 

mai sceso al di sotto di quaranta ospiti al mese; 

DATO ATTO CHE per assicurare un soddisfacente servizio di assistenza Fisioterapica agli utenti ricoverati 

presso la “Casa Santa dell’Annunziata” è necessario un incremento orario rispetto a quello fino ad oggi offerto; 
 

RICHIAMATO l’avviso pubblico per l’individuazione di un fisioterapista con contratto libero-professionale, 

approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15 marzo 2019, avente ad oggetto “Avviso 

per Fisioterapista ed Infermiere con contratto libero professionale a partita IVA”, che stabiliva un tetto minimo 

di ore settimanali da svolgersi pari ad 8 e massimo pari a 12; 

 

ACQUISITA la relazione del Funzionario dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila (in allegato), come 

responsabile della struttura “Casa Santa dell’Annunziata”, del 27.02.2020, avente ad oggetto “Richiesta 

incremento ore di fisioterapia”; 

RITENUTO dunque, necessario incrementare il monte orario settimanale al Fisioterapista Dott. Luca 

Zavarella, compatibilmente con il monte orario massimo settimanale stabilito dall’avviso pubblico predetto. 

DELIBERA 

1) di incrementare il monte orario del servizio fisioterapico settimanale da 8 ore a 12 ore a settimana ; 
2) di autorizzare l’incremento della spesa compatibile con il bilancio di esercizio 2020-21-22, approvato 

con deliberazione di Cda n.93 del 23.12.2019; 
3) di incaricare il Direttore Generale dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Dott. Alessandro Pantaleo, 

quale R.u.p., agli adempimenti necessari per il suddetto incremento al Fisioterapista Dott. Luca 

Zavarella; 
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4) 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. 6/2020, 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 Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

 

 

 

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

 


