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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.28 del 30 Agosto 2021 

Oggetto: Proroga del contratto di collaborazione per il supporto al servizio infermieristico. 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, con l’intervento di: 

- 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. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 16 Luglio 2021, avente ad oggetto 

“Contratto di collaborazione con infermiera”; 

RICHIAMATA la polizza assicurativa dell’ente in ambito di responsabilità civile e danni verso terzi, in 

allegato alla presente deliberazione; 

RILEVATO CHE l’avviso pubblico-Manifestazione interesse- incarico da Infermiere, pubblicato nel mese 

di maggio 2021 da parte del Direttore dell’Ente, al fine di sopperire alla carenza di infermieri scaturente 

dall’emergenza sanitaria in atto, causa Covid-19, ad oggi non ha consentito di individuare la figura richiesta; 

CONSIDERATO CHE lo stato di emergenza dettato dalla diffusione del Covid-19 durerà fino al 31 dicembre 

2021; 

CONSIDERATO ALTRESì che l’ente ha bisogno di individuare una figura di supporto all’interno del 

servizio infermieristico nella residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

VISTO CHE il contratto con la Sig.ra Annalisa Carrozza è in scadenza il 31 agosto p.v. e ritenuto necessario, 

per le premesse di cui sopra, prorogare lo stesso per 30 giorni e comunque non oltre la fine dello stato di 

emergenza, ovvero il 31.12.2021, tenendo sempre conto di eventuali manifestazioni di interesse in merito 

all’avviso suddetto, pubblicato sul sito dell’ente; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere. 

- DELIBERA 

1) Di prorogare gli effetti giuridici scaturenti dalla convenzione con la Sig.ra Annalisa Carrozza per un 

massimo totale orario n.15 ore settimanali; 

2) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila la sottoscrizione della proroga della 

convenzione tra Asp n.2 della Provincia dell’Aquila la Sig.ra Annalisa Carrozza per il supporto alle 

prestazioni infermieristiche da rendersi all’interno della Residenza “Casa Santa dell’Annunziata”, fino 

al giorno 30.09.2021; 

3) Di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio”; 

4) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

https://www.asp2aq.it/wp-content/uploads/2021/05/Avviso-pubblico-Manifestazione-interesse-incarico-da-Infermiere-2.pdf
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Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 28/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi*

 (Presidente f.f.) 

           

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 

 


