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DETERMINA DIRETTORIALE N. 13 

del 25 Febbraio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AUMENTO ORE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI “CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA”. 

RICHIAMATO il contratto di collaborazione professionale stipulato con il Dott. Luca Zavarella per il servizio 

di assistenza fisioterapica presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, per un 

totale orario settimanale pari a n.8; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.6 del 7 Febbraio 2020 avente ad oggetto “ 

Incremento ore servizio Fisioterapico presso la Residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

ATTESO CHE nell’avviso pubblicato da Asp n.2 per l’individuazione di un fisioterapista veniva previsto un 

range minimo e massimo di ore fruibili per il servizio fisioterapico; 

CONSIDERATO che 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”, stabiliva un 

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

 

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; 

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”; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del Dott. Luca Zavarella al predetto aumento orario settimanale pari a 

12 ore da svolgersi presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

SI PRECISA CHE l’incarico deve intendersi come collaborazione occasionale autonoma di natura 

professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

lavoro dipendente con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa. 

DETERMINA 

-Di approvare l’incremento del monte orario del servizio fisioterapico settimanale da 8 ore a 12 ore a settimana; 
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-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; 

 

-Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto; 

 

-Che l’incarico deve intendersi come collaborazione occasionale autonoma di natura professionale che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 

con questa azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa; 

 
-Di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

-Che la presente determinazione di conferimento di incarico dovrà essere firmata per accettazione dal 

professionista incaricato. 

  

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

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


