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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 
 
 

DETERMINA N. 25 del 01 giugno 2020 
 

OGGETTO: Conferimento incarico libero professionale all'Infermiera Centofanti Anna Maria 
 
Il giorno 01 del mese di giugno 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 
Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A il Funzionario del servizio 
socio-sanitario, data l’urgenza, con i poteri,  
PREMESSO che questo Ente si avvale dell’opera professionale di due infermiere per la gestione della 
residenza anziani Casa santa dell’Annunziata; 
VISTO il certificato medico dell’infermiera P.R.; 
ATTESO che occorre incaricare dunque, un altro infermiere, al fine di garantire la dovuta assistenza 
agli ospiti della Residenza per Anziani, per garantire che lo svolgimento dei servizi non subisca 
soluzioni che possano negativamente ripercuotersi sulla salute degli ospiti; 
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico risulta urgente, viste le motivazioni sopra elencate e 
quindi di provvedere in tal senso; 
SENTITA per le vie brevi la Dott.ssa Centofanti Anna Maria, nata a Sulmona il 17.07.1968, ed 
acquisita la disponibilità della stessa a prestare servizio di Infermiera professionale, avendo già prestato 
servizio presso questo Ente, assicurando così continuità lavorativa e garantendo un servizio efficace ed 
efficiente agli ospiti della Residenza Anziani della Casa Santa dell’Annunziata; 
STABILITO di stipulare con la suddetta un contratto libero professionale ai sensi dell’art. 2222 del 
codice civile, a decorrere dal 2 giugno 2018 con scadenza al 14 giugno 2020, restando esclusa la 
proroga automatica dei termini contrattuali, per un monte ore pari a 30 e dietro corrispettivo pari a € 
20,00 l’ora, comprensivo di tutto quanto a Lei spettante; 

 
DETERMINA 

 
- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 
- di avvalersi dell’opera professionale dell’Infermiera Dott.ssa Anna Maria Centofanti, nata a Sulmona 
il 17.07.1968, per il periodo 2 giugno 2020 - 14 giugno 2020, con esclusione della proroga automatica 
dei termini contrattuali, per un monte ore pari a 30 e dietro corrispettivo pari a € 20,00 l’ora e dietro 
compenso mensile di importo pari ad Euro 600,00 (seicento/00); 
- di prendere atto che lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento è parte integrante e 
sostanziale; 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
- di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it;  
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 L’Estensore 
                                                                                                   F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

Funzionario Servizio Socio-sanitario 
 

    
                                                                                    ____________________________ 

           Il Direttore Generale 
      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                                  
 


