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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 24 Giugno 2020 

Oggetto: Chiusura temporanea della Residenza per Anziani G. Colaianni in Roccaraso. 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 16.00, 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. 

RICHIAMATA la L.R. 24 giugno 2011, n. 17 Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), in attuazione delle 

disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il 

riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB); 

VISTO CHE con la D.g.r. 250/2014 la Regione Abruzzo ha provveduto a costituire l’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

CONSIDERATO 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); 

RICHIAMATE: 

-la delibera dell’Assemblea dei portatori di interesse n.3 del 30 maggio 2019, dell’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, avente ad oggetto ”Esternalizzazione Casa di Riposo G. Colaianni di Roccaraso”, approvata 

all’unanimità dei presenti; 

-la deliberazione di Cda n. 1 del 10.01.2020 recante l’esternalizzazione della gestione della casa di riposo G. 

Colaianni del Comune di Roccaraso; 

- la determina direttoriale n.7 del 17 febbraio 2020, avente ad oggetto “Concessione della gestione della casa 

di riposo “G. Colaianni” sita nel Comune di Roccaraso (AQ) –Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 

dlgs.50/2016 ss.mm.ii. CIG 8175869C86 –Determina di aggiudicazione-Avvio dell’esecuzione del servizio 

sotto riserva di legge”; 

PRESO ATTO CHE la coop soc., onlus “Agorà”, con sede legale in Aversa (CE), Via Dell’Archeologia, 54, 

in data 28.05.2020, ha comunicato, a mezzo pec (in allegato alla presente determinazione), espressamente di 

voler rinunciare all’affidamento in concessione della gestione della casa di riposo “G. Colaianni”, sita nel 
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Comune di Roccaraso (AQ), “per impossibilità oggettiva sopravvenuta di organizzazione e 

gestione…omissis”; 

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 32 del 29 Maggio 2020, avente ad oggetto “Revoca Determina di 

aggiudicazione della concessione della gestione della casa di riposo “G. Colaianni” sita nel Comune di 

Roccaraso (AQ) –Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 dlgs.50/2016 ss.mm.ii. CIG 8175869C86 –-“; 

CONSIDERATO CHE gli utenti ricoverati presso la Residenza per Anziani di Roccaraso “G. Colaianni” 

sono pari ad 11 (undici), per un incasso totale mensile pari ad euro 10.886,00 derivante dalle rette da questi 

versate; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che l’ultimo ricovero presso la struttura in argomento al presente 

provvedimento risale al giorno 25.06.2019, e che comunque nell’anno 2019 i ricoveri totali sono stati pari a 

due; 

DATO ATTO CHE il totale delle rette incassate mensilmente è pari ad euro 10.886,00 a fronte di un esborso 

fisso di costi mensili, per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, pari ad euro 20.823,96 

EVIDENZIATO CHE come si evince dalla relazione finanziaria, elaborata dal Direttore Generale 

dell’Azienda, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il centro di costo “G. Colaianni” 

è in perdita di euro mensili 9,937,96, proiettati su base annua pari ad euro 119.255,52; 

PRESO ATTO CHE la diffusione del covid-19 ha arrecato dei gravi pregiudizi in termini economici per Asp 

n.2 della Provincia dell’Aquila che rendono assolutamente insostenibile la gestione economica, di grande 

perdita, della Residenza per Anziani “G. Colaianni”, in Roccaraso; 

RITENUTO dunque, dopo aver esperito la possibilità dell’esternalizzazione, di dover intervenire in modo tale 

da riorganizzare e rimodulare la Residenza per anziani “G. Colaianni”, al fine di offrire un servizio migliore 

in termini qualitativi, atto a far tornare competitiva la struttura suddetta, compatibilmente con il bilancio 

aziendale; 

EVIDENZIATO CHE la mancanza di richieste di nuovi ricoveri è determinata dalla scarsa competitività 

della struttura, che ha un mobilio vetusto, problemi di natura impiantistica, servizi igienici da riqualificare, 

infissi da ripristinare e problematiche di tipo strutturale/organizzativo essendo articolata su tre livelli; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario uno spostamento, temporaneo, degli utenti ricoverati presso 

la Residenza per Anziani “G. Colaianni”, al fine di consentire lavori di ristrutturazione dell’immobile ed un 

ripensamento generale dell’offerta dei servizi erogati, più confacente alle esigenze socio-territoriali ed in linea 

con i parametri dell’Ente; 

PRESO ATTO che, proprio a tutela e conservazione della struttura “G. Colaianni”, è stato proposto lo 

spostamento a tutti gli ospiti ricoverati presso la struttura, senza alcun aggravio di costi aggiuntivi per i suddetti, 

presso l’altra struttura dell’Ente sita in Sulmona “Casa Santa dell’Annunziata”; 

DATO CHE quegli utenti ricoverati presso la Residenza per Anziani “G. Colaianni” che hanno già dicvhiarato 

la propria disponibilità al trasferimento presso la “Casa Santa dell’Annunziata” saranno trasferiti già il 

prossimo 30.06.2020 ed a seguire si completeranno le procedure di trasferimento degli altri ospiti; 
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ATTESO CHE gli interventi elencati sopra sono assolutamente necessari ed indifferibili e che verranno 

quantificati dettagliatamente con successiva stima da parte di tecnico incaricato dall’Azienda, attinto dalla 

short-list; 

RITENUTO di dover stabilire una data indicativa per il ripristino dei servizi da destinarsi all’interno della 

Residenza “G. Colaianni”, o comunque di attivazione di altri servizi a carattere sociale, entro mesi quattro 

dall’inizio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile; 

VISTI: 

- -la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- -la L.R. Abruzzo24.06.2011, n. 17; 

- -lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. Di stabilire la chiusura provvisoria della struttura “G. Colaianni” di Roccaraso per le motivazioni ed 

per il periodo di cui in premessa; 

3. Di stabilire che la dipendente dell’Ente assunta tempo indeterminato, Sig.ra Patrizia Scannella, assuma 

servizio a Sulmona, nella Residenza Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, a partire dal 1.07.2020; 

4. Di stabilire che la dipendente O.s.s., Sig.ra Maria Sciullo, assuma sevizio a Sulmona nella residenza 

anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, a partire dal 1.07.2020; 

5. Di considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la relazione economica 

redatta dal Direttore Generale dell’Ente; 

6. Di incaricare il Direttore Generale dell’Ente a notificare presente deliberazione al Sindaco di 

Roccaraso; 

7. 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. 18/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


