
 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

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

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

DETERMINA DIRETTORIALE N.14 

21 Aprile 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Convenzione per tirocinio formativo curriculare. 

VISTI: 

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

- La L.R. 17/2011; 

- La D.g.r. n.250/2014; 

- Il Regolamento di Organizzazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, in Sulmona (AQ); 

DATO CHE in data 12.04.2021 è pervenuta un’istanza da parte della “Consorform”, avente sede legale a 

Teramo in Via Molinari n.2/b, C.F. 92007340679, per lo svolgimento di un tirocinio Socio-Sanitario (totale 

ore 250) per gli allievi della suddetta società; 

CONSIDERATO CHE la regolamentazione del rapporto tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e 

Consorform è demandata a specifica convezione, allegata alla presente determinazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

SPECIFICATO CHE il giorno 16 aprile il tirocinante della predetta società è stato sottoposto alla seconda 

inoculazione della dose di vaccino per il virus Covid-19. 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di approvare e sottoscrivere la convenzione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e la Società Consorform 

avente sede legale a Teramo in Via Molinari n.2/b, C.F. 92007340679; 

3.Di notificare, congiuntamente alla richiamata convenzione, il presente atto a Consorform;  

4.Di specificare che la Convenzione anzidetta non comporta alcun onere di spesa per Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, in quanto il soggetto promotore ha attivato la posizione assicurativa Inail, n. 20496983/96, e la 

Responsabilità Civile, n. 10883258333; 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

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

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

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

dell’Azienda; 

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 


