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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.9 del 26 Febbraio 2021 

Oggetto: Proroga degli incarichi di Medico competente e di Rspp di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Febbraio, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza della Ss. Annunziata n.7, 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: 

- Il Cda ha provveduto con delibera n. 22 del 15 marzo 2018 a nominare il Sig. Tonio Di Nisio quale 

Rspp di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, con decorrenza a partire dal 15.03.2018 e fino al 

14.03.2021; 

- Il Cda ha provveduto con delibera n. 48 dell’8 giugno 2018 ad integrare la convezione stipulata con 

il Dott. Guglielmi, per l’incarico di Medico competente dell’Azienda; 

VISTO CHE i suddetti incarichi sono in scadenza e considerata la situazione emergenziale dettata 

dall’emergenza Covid-19 che ha comportato difficoltà in termini organizzativi per Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

ACQUISITA la disponibilità da parte dei professionisti succitati per continuare a svolgere i rispettivi 

incarichi, alle stesse condizioni stabilite durante i conferimenti, fino al giorno 30.06.2021; 

DATO CHE gli incarichi anzidetti sono necessari per regolare il funzionamento dell’Azienda nel rispetto 

della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

CONSIDERATO CHE la proroga comporta una dilazione della scadenza del termine prefissato pari a mesi 

4, i compensi, che sono stabiliti su base annua, saranno riparametrati in base all’effettiva durata del periodo 

di proroga; 

VISTO il D.lgs n.81/2008 e s.m.i. 

DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  
2) Di prorogare l incarico di: 

a) Rspp di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, con decorrenza a partire dal 15.03.2021 e fino al 

30.06.2021, al Sig. Tonio Di Nisio; 

a) Medico competente dell’Azienda, con decorrenza a partire dal 26.02.2021 e fino al 30.062021 
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Al Dott. Gabriele Guglielmi; 

3) Di notificare la presente deliberazione al settore amm.vo contabile per i successivi adempimenti; 

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. 9/2021, 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 


