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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.20 del 27 Maggio 2022 

Oggetto: Proroga graduatoria “EMERGENZA COVID-19 - Indizione Avviso Pubblico in urgenza per 

la formulazione di una graduatoria, secondo ordine cronoloqico di presentazione istanza, volta 

all’assunzione con contratto co.co.co. di operatore socio sanitario/osa per far fronte all’ emergenza 

epidemiologica COVID-19”. 

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di Maggio, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, 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. 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è stata istituita da D.g.r. 250/2014, ai sensi della L.R. 

17/2011, con sede legale in P.zza della S.S. Annunziata, n.7, in Sulmona (AQ); 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 27 Gennaio 2022, avente ad oggetto 

“EMERGENZA COVID-19 - Indizione Avviso Pubblico in urgenza per la formulazione di una graduatoria, 

secondo ordine cronoloqico di presentazione istanza, volta all’assunzione con contratto co.co.co. di operatore 

socio sanitario/osa per far fronte all’ emergenza epidemiologica COVID-19”; 

ATTESO CHE la graduatoria di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila dalla quale l’ente attinge per le assunzioni 

a tempo determinato è scaduta il giorno 5 febbraio u.s., in ossequio alla normativa disciplinata dal d.lgs 

165/2001, in riferimento alla durata della stessa, ovvero 36 mesi; 

DATO ATTO che Asp, al fine di far fronte alle straordinarie ed urgenti necessità derivanti da una fase di 

particolare recrudescenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato la necessità di acquisire 

personale nel profilo di Operatore socio sanitario/Osa al fine di supportare le strutture aziendali direttamente 

coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e garantire il mantenimento dell’erogazione 

delle prestazioni assistenziali;  

SPECIFICATO, al riguardo, che, non disponendo di una graduatoria valida concorsuale, al fine di dare una 

immediata risposta alle straordinarie ed urgenti necessità dei servizi aziendali, impegnati nell’emergenza 

epidemiologica, Asp ritiene necessario prorogare e riaprire i termini dell’ avviso Pubblico, mediante la proroga 

dell’attuale graduatoria graduatoria, secondo ordine cronologico di presentazione istanze, volta all'assunzione 

con contratto co.co.co. di operatore con qualifica Oss/Osa, nelle more anche dell’espletamento dell’ avviso 

pubblico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41 del 21 Dicembre 2021; 

PRESO ATTO che l’Avviso in parola costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO, altresì, di dare atto che gli incarichi da conferire consistono nell'espletamento delle attività necessarie 
sanitarie a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, garantire i livelli 
essenziali di assistenza e tutte le misure necessarie alla cura e gestione dei pazienti affetti dal predetto virus 
e/ connessi allo stato di emergenza dallo stesso derivante; 

- - per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate. 
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DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  

2) Di Approvare l’allegato Avviso pubblico, per la formulazione di una graduatoria, secondo ordine 

cronologico di presentazione istanza, tramite procedura telematica, per l’assunzione con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa di operatore socio sanitario; 

3) Di Dare atto che l’Avviso in parola costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) Di Disporre la pubblicazione integrale de1l’Avviso suindicato aIl’A1bo Aziendale e sul sito Web 

Aziendale nella sezione concorsi, con effetto di pubblicità legale; 

5) Di dare Atto che gli incarichi da conferire consistono nell'espletamento delle attività necessarie 

sanitarie a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, 

garantire i livelli essenziali di assistenza e tutte le misure necessarie alla cura e gestione dei pazienti 

affetti dal predetto virus e/ connessi allo stato di emergenza dallo stesso derivante. 

6) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nonché legale rappresentante della 

stessa, Avv. Armando Valeri, la sottoscrizione del contratti di collaborazione; 

7) Di notificare il presente atto al Servizio Amm.vo dell’Ente, per l’esecuzione degli atti correlati di 

competenza; 

8) 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 Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 20/2022, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


