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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 18 Dicembre 2020 

Oggetto: Esternalizzazione servizio di pulizia e sanificazione presso la Residenza per gli anziani “Casa 

Santa dell’Annunziata”, Sulmona. 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, 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 con D.G.R. 250/2014 è stata istituita, ai sensi della L.R. 17/2011, l’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

VISTO che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila gestisce la residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona; 

CONSIDERATO CHE il servizio di pulizia e sanificazione dell’immobile suddetto è in regime di proroga in 

attesa di nuova procedura di affidamento; 

DATO CHE il servizio di cui all’oggetto della presente deliberazione ha comportato un miglioramento della 

qualità dei servizi resi all’interno della struttura; 

ATTESO CHE fino ad oggi il servizio di pulizia e sanificazione ha riguardato l’intero stabile della Residenza 

per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, ovvero una superficie totale pari a 948,53 mq; 

VISTA la relazione da parte del Direttore Generale dell’ente, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, con la quale indica le misure da attuare entro il 31 gennaio 2021, fine dello stato di 

emergenza, in materia di contenimento della spesa e razionalizzazione delle risorse, ed in particolare la parte 

inerente il servizio di pulizia e sanificazione della struttura “Casa Santa dell’Annunziata”; 

VISTO altresì che nelle predetta relazione il Direttore Generale ha specificato che a seguito della co-

progettazione della scuola dell’infanzia Regina Margherita, un’unità di personale dell’azienda potrà essere 

adibita alle mansioni di pulizia e sanificazione degli ambienti comuni dell’immobile Casa Santa 

dell’Annunziata; 

DATO CHE questa nuova ripartizione delle mansioni comporta una diversificazione del servizio di 

sanificazione e pulizia da appaltare tra le aree comuni e gli ambienti privati (stanze utenti e relativi servizi 

igienici); 

CONSIDERATO CHE questa ripartizione comporta una duplice riduzione da un lato economica e dall’altro 

una riduzione in mq che passano da un totale di 948,53 a 525,15 mq; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere all’esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione 

presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, secondo i sopra menzionati criteri; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

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

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di procedere all’esternalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione presso la Residenza per 

Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, secondo i criteri in premessa; 
3) Di demandare al Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo, tutti gli adempimenti 

necessari al fine di ottemperare a quanto in oggetto alla presente deliberazione; 
4) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

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. 41/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

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 


