
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7 Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.28 del 21 Luglio 2020 

Oggetto: Situazione Sig.ra Ciuffetelli Nadia. 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Luglio, alle ore 17.00, 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 in data 05/11/2019 è stata ricoverata presso la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona, la Sig.ra Ciuffetelli Nadia, alla quale è stata concessa una retta pari ad euro 

900,00 mensili, stante la situazione economica e personale in cui si trovava; 

VERIFICATO dalla scheda rette, elaborata dal funzionario amm.vo contabile dell’Ente, Dott.ssa Denisia 

Guglielmi, che la Sig.ra Nadia Ciuffetelli non ha versato alcuna delle rette dovute a partire dal mese di ricovero, 

ovvero novembre 2019, presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

ATTESO CHE la Sig.ra Nadia Ciuffetelli ha accumulato, alla data odierna, un debito con Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila pari ad euro 8.100 euro; 

CONSIDERATO CHE fino ad ora l’amministrazione non è potuta intervenire, stante la situazione 

emergenziale sanitaria dettata dal Covid-19 particolarmente restrittiva per quanto riguarda le residenze per 

anziani; 

CONSIDERATO altresì che la Sig.ra Ciuffetelli Nadia, risulta essere ad oggi sottoposta ad amministrazione 

di sostegno dinanzi al Tribunale di Sulmona, circostanza che impone all’ente di attendere l’eventuale nomina 

di amministratore anche al fine del recupero del credito e di una eventuale ripristino delle forse assistenziali; 

DELIBERA 

1) Di notificare la presente deliberazione alla Responsabile di struttura dott.ssa Teresa Di Viesti; 

2) Di incaricare la Responsabile di struttura dott.ssa Teresa Di Viesti a provvedere alla dimissione della 

Sig.ra Nadia Ciuffetelli entro e non oltre il giorno 31 luglio 2020; 

3) Di demandare al Segretario contabile anche al fine del recupero del debito contratto dalla Sig.ra Nadia 

Ciuffetelli con Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, pari ad euro 8.100, di curare la pendente procedura 

di amministrazione di sostegno della predetta Sig.ra; 

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. 28/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7 Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

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 

 


