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DETERMINA DIRETTORIALE N.8 

10 Febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Rettifica modifica orario di lavoro dipendente Asp –Sig.ra Maria Sequino-. 

RICHIAMATA: 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.33 del 29 Ottobre 2021; 

- La Determina direttoriale n.5 del 6 Gennaio 2022; 

VISTA la situazione emergenziale dettata dal focolaio Covid-19 che si è sviluppato nella Residenza per anziani 

“Casa Santa dell’Annunziata”, che ha colpito sia gli utenti che gli operatori della struttura; 

CONSIDERATO che si è provveduto a separare in ambienti differenti gli utenti risultati positivi, da quelli 

negativi, al tampone rapido antigenico per la rilevazione del virus Covid-19; 

RILEVATA la necessità di garantire un supporto ulteriore agli operatori che prestano servizio nella suddetta 

residenza, in particolar modo durante la somministrazione e la distribuzione del vitto agli utenti; 

SPECIFICATO che trattasi di una situazione del tutto eccezionale e non preventivabile per le motivazioni 

sopra esposte. 

 DETERMINA  

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

2.Di stabilire che la Sig.ra Maria Sequino a partire dal giorno 10 febbraio e fino a nuova determinazione da 

parte dello scrivente svolgerà il seguente orario di lavoro (lun-sab) dalle ore 8:40 alle ore 13:00 e dalle ore 

17:00-19:00, per il supporto agli operatori in ambito di: 

- Assistenza al vitto degli utenti; 

- Assistenza alla rimessa a letto degli utenti; 

- Igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni e dei corridoi; 

3. Di notificare la presente determinazione alla Sig.ra Sequino e al funzionario dell’ente Dott.ssa Denisia 

Guglielmi; 

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

dell’Azienda; 

5.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. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


