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DETERMINA DIRETTORIALE N.15 

11 Maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI/MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO 

AUTONOMO, ANCHE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, PER LA 

FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE. 

- 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); 

RICHIAMATA la delibera del consiglio dei ministri 21 aprile 2021 avente ad oggetto “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, fino al 31 luglio 2021; 

CONSIDERATO che nella suddetta Residenza i ricoveri sono stati, nell’anno 2020, in media pari a numero 

44, alla data attuale risultano essere pari a numero 45, e dato che le prescrizioni assunte dallo scrivente al fine 

di fronteggiare l’emergenza Covid-19 hanno gravato ulteriormente sul servizio infermieristico della struttura; 

RITENUTO dover pubblicare un avviso al fine di reclutare personale infermieristico, anche professionisti in 

quiescenza, tramite contratti di P.iva/Co.co.co., da poter utilizzare in questo periodo di emergenza sanitaria; 

TENUTO CONTO CHE gli incarichi di cui all’oggetto della presente dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

1) Durata massima fino al protrarsi dello Stato di Emergenza; 

2) Monte orario massimo 35 ore settimanali; 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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2.Di indire un avviso pubblico/manifestazione di interesse per soli titoli per il conferimento di incarichi 

individuali con contratto autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, anche di personale in 

quiescenza, per la figura professionale di infermiere; 

3.Di prendere atto che gli incarichi avranno: 

a) Durata massima fino al protrarsi dello Stato di Emergenza; 

b) Monte orario massimo 35 ore settimanali; 

4.Di approvare l’avviso pubblico per soli titoli/manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi 

individuali con contratto autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per la figura 

professionale di infermiere e di pubblicarlo nella sezione “Avvisi” nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

5.Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

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

dell’Azienda; 

7.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 


