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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.17 del 20 Aprile 2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE E NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CASA 

SANTA DELL’ANNUNZIATA, 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 18:00, 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: 

- 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. 

RICHIAMATA la delibera di Cda n. 16 del 31.03.2022 con la quale è stato incaricato il Direttore Generale 

dell’ente l’affidamento a terzi del servizio di Assistenza socio-sanitaria (OSS) turno pomeridiano (15:00-22:00) 

e notturno (22:00-6:00), secondo quanto previsto dal codice dei contratti d.lgs 50/2016 e s.m.i.e che il Cda si è 

riservato di valutare l’offerta redatta da parte dell’affidatario; 

DATO CHE sono state presentate due offerte di preventivo, con specifica relazione gestionale, da parte delle 

seguenti cooperative, allegate alle presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: 

- Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti Sociali”, sede legale a Sulmona (AQ) in Viale delle Metamorfosi 

33/a; 

- Società Cooperativa Sociale “Horizon Service” sede legale Via Pola 64/G 67039 Sulmona 

(AQ); 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad un affidamento sperimentale al fine di configurare una 

diversa organizzazione dei servizi presso la struttura “Casa Santa dell’Annunziata”, gestita da Asp, più 

specificatamente come segue: 

• Servizio diurno servizi assistenziali (6:00-15:00) con operatori a t.i. di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

• Assistenza socio-sanitaria (OSS) turno pomeridiano (15:00-22:00) e notturno (22:00-6:00); 

VALUTATE entrambe le offerte pervenute da parte delle anzidette cooperative sociali, si ritiene più 

conveniente quella presentata da parte della Società Cooperativa Sociale “Horizon Service”, sede 

legale Via Pola 64/G 67039 Sulmona (AQ), che oltre ai servizi richiesti ha incluso, quale miglioria, il 

servizio di somministrazione ed assistenza infermieristica per 1-h pro die; 

RITENUTO di dover procedere all’esternalizzazione del servizio di Assistenza socio-sanitaria (OSS) turno 

pomeridiano (15:00-22:00) e notturno (22:00-6:00), affidando alla cooperativa Horizon Service i suddetti servizi 

a partire dal 25 aprile p.v.; 

DATO ATTO CHE la società gestirà i suddetti servizi in modo totalmente autonomo, con propri mezzi, un 

proprio coordinamento, esercitando sui lavoratori impiegati nella realizzazione dell’appalto il potere 

organizzativo, direttivo e disciplinare; 
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DATO ATTO CHE l’affidamento a terzi, in via sperimentale, del servizio di Assistenza socio-sanitaria 

(OSS) turno pomeridiano (15:00-22:00) e notturno (22:00-6:00), è finalizzato al contenimento delle 

acquisizioni di personale e dei relativi costi, particolarmente rilevanti in questo momento storico per 

l’ente; 

VISTI: 

• -la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

• l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

• lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

DELIBERA 

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

trascritte; 

2) DI AFFIDARE alla Società Cooperativa Sociale “Horizon Service” sede legale Via Pola 64/G 67039 

Sulmona (AQ) il servizio di Assistenza socio-sanitaria (OSS) turno pomeridiano (15:00-22:00) e 

notturno (22:00-6:00) a partire dal 25 aprile p.v.; 

3) DI DEMANDARE al Direttore Generale dell’ente l’affidamento del servizio di Assistenza socio-sanitaria (OSS) 

turno pomeridiano (15:00-22:00) e notturno (22:00-6:00), secondo quanto previsto dal codice dei contratti d.lgs 

50/2016, fino alla raggiungimento della soglia pari a 40.000,00 euro; 

4) DI STABILIRE che i risultati dell’affidamento sperimentale saranno valutati dal Direttore Generale e dal Cda; 

5) 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 D.lgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 17/2022, in relazione alle 

proprie competenze, esprime: 

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  
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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 
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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 
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