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RELAZIONE DI GESTIONE 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona N. 2 della Provincia dell’Aquila è il risultato della fusione delle ex 

IPAB Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona, Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso 

e Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Sulmona. 

L’ASP è ente pubblico non a scopo di lucro disciplinato dall’ordinamento regionale; è dotata di personalità 

giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, 

nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e 

non ha fini di lucro. 

PORTATORI DI INTERESSE 

 

COMUNE DI SULMONA      COMUNE DI ROCCARASO                  REGIONE ABRUZZO 

 

Tra i servizi rivolti agli anziani, l’ASP è il gestore di due Case Residenze per anziani ovvero la “Casa Santa 

dell’Annunziata” di Sulmona e la Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso. 

L’ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila progetta e gestisce servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone 

anziane, minori, famiglie, adulti in difficoltà e immigrati, in ottica di un miglioramento continuo dei servizi ai 

cittadini e di lavoro di rete. 

Per quanto riguarda i servizi per i minori, gestisce la Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Sulmona, 

che, tra l’altro, ha una sezione primavera rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni di età e offre un servizio di campo 

scuola estivo che si rivolge ai bambini fino ai 7 anni di età. 

L’ASP N. 2 della Provincia dell’Aquila possiede un significativo patrimonio storico ed artistico, che 

testimonia le antiche origini delle Istituzioni di provenienza e che l’ente tutela, valorizza e mette a disposizione 

della città. 

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO, GESTIONALE E DI CONTROLLO 

Organi di governo – Funzioni ed indennità 

1. Gli organi di governo dell’Azienda come previsto dall’art. 6 dello Statuto sono:  

 Il Consiglio di Amministrazione; 
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 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Revisori dei conti.  

2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dello Statuto, determina l’indirizzo 

amministrativo dell’Azienda definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e le relative priorità.  

3. Il Presidente raccorda l’attività del Consiglio di Amministrazione con quella delle strutture 

organizzative, avendo come referente il Direttore Generale.  

4. Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto indicato nello Statuto, con particolare 

riferimento alla responsabilità di attuazione degli indirizzi generali, provvede ad:  

a) approvare, il programma di mandato contenente le linee di indirizzo politico dell’attività dell’Ente 

per la durata del mandato con conseguente previsione degli obiettivi e delle principali azioni da 

sviluppare in tale periodo;  

b) definire obiettivi, priorità, piani e programmi per l’azione amministrativa e la gestione in coerenza 

con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;  

c) individuare ed assegnare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di 

direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;  

d) l’approvazione dei regolamenti e carte dei servizi relativi al funzionamento dell’azienda; 

e) l’approvazione di accordi programmatici e convenzioni aventi carattere pluriennale con soggetti 

pubblici e privati;  

f) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali;  

g) la determinazione dei criteri generali per la individuazione delle posizioni organizzative;  

h) l’individuazione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata. 

Con particolare riferimento alla responsabilità di indirizzo e controllo del funzionamento organizzativo, 

competono al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nel presente Regolamento: 

a) l’approvazione degli atti inerenti la macrostruttura dell’Azienda ed, in particolare, la definizione 

dei criteri generali per l’individuazione delle posizioni organizzative; 

b) la nomina del Direttore generale, dei Dirigenti e l’assegnazione delle relative responsabilità; 

c) la designazione relativa al personale incaricato delle funzioni vicarie del Direttore generale, 

indicandone l’ordine, sulla base della presenza in servizio, e i limiti temporali e funzionali; 

d) la valutazione delle prestazioni del Direttore generale;  

e) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore generale disponendo gli opportuni 

provvedimenti in caso di inerzia o ritardo o in caso di grave inosservanza delle direttive generali;  
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f) l’adozione di regolamenti aventi contenuti organizzativi e la determinazione della dotazione 

organica del personale; 

g) la formulazione delle linee direttive per la delegazione trattante e l’autorizzazione alla 

sottoscrizione definitiva degli accordi sindacali.  

Competono tra l’altro al Consiglio di Amministrazione: 

- l’autorizzazione all’accettazione con beneficio di inventario di eredità, legati e donazioni; 

- le deliberazioni in ordine alla composizione delle liti e alla costituzione in giudizio; 

- l’approvazione degli atti di comodato immobiliare e/o la concessione temporanea di beni 

immobili; 

- l’approvazione dei contratti di mutuo e la costituzione di pegni e ipoteche e le relative 

estinzioni; 

- l’approvazione dei protocolli di intesa a carattere programmatico di rilevante impatto interno 

od esterno; 

- il riconoscimento degli interlocutori istituzionali dell’Azienda e la designazione dei propri 

rappresentanti presso enti terzi; 

- la proposta della trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile e 

dell’alienazione/permuta del patrimonio disponibile. 

Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2019 si è riunito 38 volte ed ha adottato 98 deliberazioni. Il 

Consiglio ha quasi sempre operato con tutti i suoi componenti ovvero il Presidente Avv. Armando Valeri ed i 

due consiglieri Dott. Gianni D’Amario ed il Dott. Marcello Soccorsi. Dopo l’avviso pubblico è stato nominato 

un nuovo direttore generale dell’Ente Dott. Alessandro Pantaleo. 

Il Consiglio di Amm.ne ha adottato diversi regolamenti tra cui quello per il funzionamento del consiglio di 

amm.ne che disciplina le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed individua il direttore 

generale quale figura di segretario verbalizzante all’interno del cda. Sono stati adottati anche un nuovo 

organigramma ed funzionigramma aziendale. 

E’ stato inoltre adottato il regolamento di organizzazione con delibera del CDA n. 91 del 13.12.2019. 

L’assetto organizzativo: Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 17/2011, 

ha modificato, con proprio atto deliberativo n. n. 91 del 13.12.2019 il Regolamento di organizzazione 

dell’Azienda, con particolare riferimento, ai poteri dirigenziali, ovvero del Direttore Generale e del riparto di 

competenze tra settore amm.vo contabile e quello socio-sanitario. 

Al Direttore sono state affidate la responsabilità di definire, sulla base degli indirizzi generali espressi dal CdA, 

le priorità gestionali, gli obiettivi operativi aziendali, con la relativa allocazione delle risorse, nonché 

l’indicazione di criteri di funzionamento omogenei per tutta l’azienda a cui i dipendenti devono attenersi. 
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1. Al Direttore sono attribuite, in forza dell’art. 10, comma 2, dello Statuto, l’intera gestione tecnica, 

finanziaria ed amministrativa dell’Azienda, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione dei programmi 

e progetti e dei relativi risultati. Egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati 

dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro 

risultato nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda. Al medesimo sono 

inoltre attribuite le funzioni di direzione, impulso e coordinamento della gestione del personale ivi 

compresi i rapporti con gli organismi sindacali inclusa la contrattazione sindacale aziendale.  

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, 

rinnovabile, il cui corrispettivo economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nel 

presente Regolamento di Organizzazione. Posto che nell’Ente è presente personale a T.I., inquadrato nella Cat. 

D1 del CCNLEL e che il ruolo del Direttore Generale è di livello apicale, direttamente responsabile di tutte le 

funzioni gestionali previste nel Regolamento, nell’Organigramma e nella normativa primaria di riferimento, il 

compenso del Direttore Generale è necessariamente parametrato al compenso annuo spettante e previsto per 

la Cat. D3 del CCNLEL, in quanto ha Piena responsabilità dell’attività svolta, delle istruzioni impartite dal 

Cda nonché dell’ottenimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro con l’eventuale ed ulteriore 

attribuzione dei premi di risultato a seguito della valutazione del Cda e tenendo conto del maggiore grado di 

responsabilità ad esso connesso. 

2. Il Direttore, in particolare, provvede a:  

a) sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione: 

- la relazione annuale sui risultati di gestione;  

- lo schema dei Regolamenti;  

- il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; 

- il bilancio consuntivo di esercizio;  

- la pianificazione delle risorse umane e dei processi di valutazione del personale;  

- qualunque argomento di particolare rilevanza per la vita gestionale dell’Azienda ai fini di 

acquisirne le linee d’ indirizzo;  

b) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica sottoscrivendo i relativi accordi sindacali;   

c) attribuire gli incarichi di collaborazione esterna;  

d) delegare con atto formale alcune competenze al personale subordinato, dotato di qualifica 

adeguata;  

e) effettuare la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati dell’attività del personale 

dipendente sulla base dei criteri definiti dal CCNL di riferimento e contratto decentrato;  
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f) curare la corretta applicazione delle leggi in materia di tutela, igiene e sicurezza sul posto di lavoro, 

delle pari opportunità, della privacy, provvedendo alla nomina delle figure prescritte dalla suddetta 

normativa ove non rientrante nelle competenze degli organi di governo.  

La nuova macrostruttura aziendale è stata pertanto modificata con l’istituzione dei seguenti nuove aree. 

- Area Amm.vo Contabile; 

- Area Socio-sanitaria; 

Non sono stati nominati i responsabili di settore che comunque fanno riferimento al Direttore generale 

dell’ente. Il funzionario del servizio socio-sanitario è anche il referente, coordinatore direttore della struttura 

casa Santa dell’Annunziata. 

Sono stati poi ristrutturati servizi offerti all’interno della Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, 

in particolar modo sono stati espletati due avvisi pubblici per l’individuazione di un fisioterapista ed un 

infermiere. 

Sono stati inoltre esternalizzati i servizi di mensa e pulizie con un ottimo risparmio in termini economici ed 

allo stesso tempo con un innalzamento della qualità dei servizi resi. 

RISORSE UMANE 

1. La gestione delle risorse umane dell’Azienda è ispirata ai seguenti principi:  

- parità e pari opportunità per l’accesso al lavoro, per la progressione professionale e per il 

trattamento sul lavoro;  

- valorizzazione dell’esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale 

all’interno dell’Azienda;  

- procedimenti di selezione idonei a garantire l’accertamento delle professionalità richieste per i 

diversi profili professionali;  

- equità, trasparenza e flessibilità; 

- impiego dei dipendenti che tenga conto delle situazioni di svantaggio personale, sociale e 

familiare, purché compatibilmente con le esigenze di servizio.  

2. L’ Azienda valorizza la formazione e lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti.  

GESTIONE RISORSE UMANE 

1. L’Azienda riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della 

propria azione, la quale deve necessariamente concretizzarsi in una costante gestione del personale e 

dello sviluppo qualitativo delle professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi 

di sviluppo professionale dei dipendenti.  

2. L’attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione per 

i risultati dell’attività lavorativa.  

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, può essere impiegato a tempo pieno o 

parziale, in via saltuaria o continuativa, per lo svolgimento di attività lavorativa. Il part- time viene 
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concesso sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato salva 

eventuale ulteriore contrattazione a livello aziendale. 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 

207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 

giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.13. Al personale dipendente delle Aziende si 

applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene. 

(art. 11, comma 1, Statuto). 

L’ASSETTO LOGISTICO 

E’ stata spostata la sede legale dalla Circonvallazione Orientale 43/A in Sulmona a P.zza della S.s. Annunziata, 

n.7, in Sulmona. Tale spostamento si è reso assolutamente necessario al fine di poter identificare meglio l’Asp 

in quanto Azienda e le strutture con i relativi servizi erogati dall’Ente. Quindi porre fine alla promiscuità tra 

Asp e Casa Santa dell’Annunziata era il primo obiettivo, anche per poter meglio gestire le nuove due aree 

operative create con l’organigramma aziendale. Inoltre, l’operazione di spostamento è stata sostanzialmente a 

costo zero dato che la sede legale dell’azienda è stata spostata in locali di proprietà di Asp che non erano locati 

né utilizzati per altre finalità. Tra l’altro i predetti locali, stante la loro natura di immobile storico, non erano 

congrui all’utilizzo degli stessi per finalità di tipo sociale. Diversamente, i vecchi uffici ubicati nel complesso 

della Casa Santa dell’Annunziata in Via Circonvallazione Orientale n.43/A sono stati indicati come spazi utili 

alla realizzazione di una comunità alloggio che potrà ospitare n.6 utenti. 

IL COMPLETAMENTO DI TRASFORMAZIONE DELL’ASP 

Oltre alle misure organizzative, logistiche e agli atti di indirizzo sopra ricordati, nel corso del 2019 l’Azienda 

è stata particolarmente impegnata a proseguire nel consolidamento del processo di unificazione. In particolare, 

si sono attivate specifiche misure finalizzate a favorire lo sviluppo di un comune senso di appartenenza del 

personale all’Azienda. 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

Sono stati effettuati diversi interventi manutentivi sulle strutture gestite da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

in particolar modo sulla residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata” e la scuola dell’Infanzia “Regina 

Margherita”. Si è inoltre addivenuto alla stipula di un contratto di usufrutto di Palazzo S.S. Annunziata con il 

Comune di Sulmona. Grazie a tale convenzione che porterà un introito di liquidità annua pari a 50.000,00 euro 

fino al 2024, un accantonamento di euro 10.000,00 sarà destinato alla valorizzazione di Palazzo S.s. 

Annunziata attraverso la redazione di un capitolato congiunto per i lavori da fare con il Comune di Sulmona. 

E’ stato inoltre redatto lo stralcio del piano di alienazione/valorizzazione del patrimonio Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, previa ratifica da parte della giunta regionale. 
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MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORATORI 

Nel corso del 2019 l’Azienda è stata particolarmente impegnata nell’ambito della sicurezza. Inoltre, è stata 

avviata nel corso del 2019 una ricognizione puntuale del fabbisogno formativo obbligatorio in materia di 

sicurezza, definendo le tipologie di corsi necessari e il numero di partecipanti e svolgendo le previste procedure 

di acquisizione. 

GLI INVESTIMENTI 

Nel corso del 2019 gli investimenti, come meglio descritto nella nota integrativa, sono stati limitati a seguito 

della situazione debitoria pregressa che il Consiglio di Amm.ne si è trovato dinanzi.  

Si è provveduto all’acquisto di arredi ed attrezzature di carattere socio-sanitarie o comunque specifiche dei 

servizi alla persona per le varie sedi. 

MODALITÀ PREVISTE PER LA COPERTURA DELLA PERDITA 

Si prevede di provvedere al ripiano della perdita, ammontante ad € 134.155,06 attraverso l’utilizzo delle poste 

che entreranno nell’anno 2020, in particolare con il recupero di maggior crediti e la rivalutazione del 

patrimonio immobiliare. 

Per l’anno 2020 saranno assunte delle misure correttive volte ad abbassare la perdita di esercizio, in particolar 

modo vi sarà una riqualificazione dei servizi erogati presso la struttura “G. Colaianni” di Roccaraso, un 

ampliamento dei servizi erogati presso la Residenza “Casa Santa dell’Annunziata” con l’apertura di una 

comunità alloggio ed un centro diurno disabili e si otterranno gli effetti economici e gestionali della 

coogestione tra Asp e la Cooperativa Horizon Service della scuola dell’Infanzia Regina Margherita. 

 


