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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 10 Gennaio 2020 

Oggetto: Costituzione Commissione celebrazioni Settecentenario “Casa Santa dell’Annunziata” ed 

individuazione del Coordinatore tecnico. 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di Gennaio, 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: 

-La Casa Santa dell’Annunziata fu fondata il 10 marzo del 1320 dalla Confraternita della Penitenza che 

operava nel Comune di Sulmona con lo scopo di accogliere ed assistere i malati, i mendicanti e i pellegrini 

della città e del circondario. L’Ente, nel mese di novembre dello stesso anno, iniziò i lavori per edificare la 

Chiesa della SS. Annunziata e gli annessi Ospedale e Conservatorio, volti all’accoglienza degli orfani e dei 

derelitti. Negli anni ’60 la gestione dell’Ospedale passò sotto la istituita USL e gli spazi del Conservatorio 

furono utilizzati a fini assistenziali con particolare attenzione per minori anche privi di famiglia, mentre, già 

dal 1930, l’allora Commissario Prefettizio nei locali di Santa Chiara attivò un servizio di accoglienza rivolto 

agli anziani. Da 8 secoli, quindi, il Pio Ente non è mai venuto meno agli obiettivi statuari, perseguendo la 

finalità di dare accoglienza ad anziani ed indigenti ponendo sempre la persona al centro delle proprie 

attenzioni. Per la sua attività la Casa Santa è sempre stata fortemente incardinata nel tessuto cittadino tant’è 

che per il suo operato e per l’impegno profuso nel prestare soccorso ed aiuto, anche finanziario, ai bisognosi, 

ha ricevuto nel tempo cospicui e numerosi lasciti che costituiscono oggi il suo patrimonio. L’ex IPAB “Casa 

Santa dell’Annunziata” è confluita, in forza di DGR n.250/2014, nell’Azienda di Servizi alla Persona N.2 

della Provincia dell’Aquila; 

-nell’anno 2020 ricorre il settecentenario della costituzione della Casa Santa dell’Annunziata; 

- che tale ricorrenza costituisce momento di assoluta importanza per tutta Sulmona e per la comunità peligna;  

CONSIDERATO inoltre che nell’anno 2019 è stata stipulata nuova convenzione con il Comune di Sulmona 

per la gestione degli spazi dell’Annunziata a partire dall’anno 2020 fino al 2025; 

ATTESO CHE la nuova convenzione prevede che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila abbia un ruolo 

differente rispetto al passato, ovvero l’Azienda reciterà un ruolo attivo prevedendo la programmazione di un 

calendario annuale specifico e dedicato da parte di Asp; 

CONSIDERATO dunque necessario istituire un Comitato al fine di poter gestire la programmazione 

secondo la nuova Convenzione con il Comune di Sulmona ed anche per la celebrazione del settecentenario 

della Casa Santa dell’Annunziata; 
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PRESO ATTO quindi della volontà del Consiglio di Amministrazione di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila di formulare una proposta operativa per le celebrazioni del settecentenario della Casa Santa 

dell’Annunziata e   la volontà di costituire una Commissione sia per le Celebrazioni del 3l settecentenario sia 

per l’ideazione e realizzazione di eventi da tenere presso la struttura monumentale nel rispetto della 

convenzione stipulata dal Comune;    

VALUTATA della necessità di dare una struttura operativa alle attività della Commissione e di decidere le 

linee guida del lavoro da svolgere   creando dei gruppi di lavoro: 

- per la ricerca storica; 

- per scopi culturali, al fine di coinvolgere scuole, Comuni, Enti Territoriali ed organizzare mostre ed altro; 

- per scopi turistici e ricreativi compatibili con la struttura; 

DATO che la Commissione per le Celebrazioni si propone come obiettivo quello di coinvolgere l’intera 

comunità a partire dalle scuole sino alle generazioni più longeve;    

PRESO ATTO che il Commissione sarà così composta:   

Presidente di Asp o suo delegato (Funzione di Presidente); 

Coordinatore tecnico Commissione; 

Dott. Alessandro Bencivenga (Commissario esperto); 

Dott. Gabriella Di Mascio (Commissario esperto); 

Dott. Marco Maiorano (Commissario esperto);  

Altri membri, non di diritto, possono essere individuati dalla Commissione sulla base delle esigenze tecnico-

organizzative. 

RITENUTO indispensabile ed opportuno prendere atto della costituzione del citato Comitato ed adottare 

ogni indirizzo finalizzato a facilitarne l’attività ed a coinvolgere tutta la cittadinanza, stabilendo la sede 

legale della Provincia dell’Aquila, sita in Sulmona in P.zza della Ss. Annunziata come sede del Comitato, 

mettendo a disposizione le attrezzature degli uffici;      

VALUTATO che per il coordinamento del Comitato in argomento è necessaria una figura ad hoc al di fuori 

della dotazione organica di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, al fine di dedicare una specifica progettualità 

per l’evento del settecentenario e per la gestione degli spazi della Ss. Annunziata; 

RITENUTO di dover individuare nella persona della Dott.ssa Donatella Iavarone la figura di coordinatore 

tecnico della Commissione, di cui sopra, avendo già dimostrato le proprie competenze multidisciplinari in 

occasione della selezione pubblica effettuata da questo Ente per la scelta del nuovo Direttore nel febbraio 

2019, avendo la medesima partecipato al bando all’uopo pubblicato; 

CONSIDERATO altresì che l’incarico di coordinatore tecnico è di natura professionale, come consulenza 

esterna alla dotazione organica aziendale, decorre dal giorno della stipula del contratto con Asp e per i 

successivi 12 mesi, non tacitamente rinnovabile così come previsto dalla normativa per gli enti pubblici; 
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DELIBERA 

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

2 Di istituire la Commissione, per le Celebrazioni del Settecentenario della Casa Santa 

dell’Annunziata e per la gestione degli eventi presso la Ss. Annunziata;  

3 Di individuare quali membri della Commissione di cui in argomento: 

-Presidente di Asp o suo delegato (Funzione di Presidente); 

-Coordinatore tecnico Commissione; 

-Dott. Alessandro Bencivenga (Commissario esperto); 

-Dott. Gabriella Di Mascio (Commissario esperto); 

-Dott. Marco Maiorano (Commissario esperto);  

-Altri membri, non di diritto, possono essere individuati dalla Commissione sulla base delle esigenze 

tecnico-organizzative. 

4 Di incaricare il Direttore Generale di provvedere alla formalizzazione del rapporto con la Dott.ssa 

Donatella Iavarone con la relativa sottoscrizione del contratto per la durata di mesi 12 per un 

corrispettivo massimo di euro 10.000,00 oltre oneri di fatturazione; 

5 Di demandare al Direttore Generale la verifica e la relativa approvazione di un apposito disciplinare 

per il funzionamento della Commissione che sarà redatto a cura della consulente coordinatrice 

tecnica; 

6 Di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

nonché sul sito del comune di Roccaraso, nonché presso ogni altro Albo imposto dalla piattaforma 

prescelta, al fine favorirne una più ampia divulgazione, per un periodo pari a 15 giorni per le 

motivazioni espresse in premessa; 

7 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; 

8 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. 2/2020, 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 Gianni Maria D’Amario* 

 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

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


