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DETERMINA DIRETTORIALE N. 64 

del 23 Novembre 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Creazione account servizio infermieristico. 

VISTI: 

- La L.R. n. 17/2011 e s.m.i.; 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila gestisce la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona; 

DATO CHE è necessario istituire un’email ad hoc per il servizio infermieristico, che è attivo presso la suddetta 

struttura, al fine di poter comunicare efficacemente e tempestivamente con i medici degli utenti ospitati 

dall’ente; 

CONSIDERATO che i dati saranno trattati secondo l’organigramma privacy approvato dalla direzione e 

redatto dal Dpo aziendale; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

DETERMINA 

1.Di procedere all’affidamento alla creazione dell’account del servizio infermieristico con la seguente email: 

-infermiericasasanta@gmail.com; 

2.Che il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolge i compiti di Responsabile del procedimento per 

la procedura in oggetto; 

3.Che la creazione dell’account, come sopra riportato, non comporta alcun costo per Asp n.2 dell’Aquila;  

4.Di notificare la presente alla Dott.ssa Teresa Di Viesti, referente della residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”; 

5.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 
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6.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


