
AZIENDA PUtsBLIC,d DI SERVIZI ALLAPERSONA
..CA§A D{ R.{P{}SG ELENA E CELESTINO DE MARCO"

Via del Conso - 83048 - Montella (AV)

P" Év* e ecd" fisc.: {i{ii29110649 - Tel. e fax: 0827 601720

Delibera n.26

Prot. n. 70 det_Z6i$41?ù17

XiEREAT-E $g SELIEE&A.ZIONE DEL CONSIGLIO DI

A]Vfln,{INISTRAZIONE

OGGETT ù 2,4ffi cl ct nae n!* itz c u rit o s e rv i zio i rufe rmie ristic o.

L'anno duemiladiciotto. addì 2,i l-ei mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e de1le deliberazioni Cei Consigiio di amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo

Elena e Celestirrc De l.Aarcc", previs le lbnealità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazicne. ii Consigiio di ,.""rrr:iinisirazione dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria ìr4ele, presidente:

2. Antonio Cianciuiii, vice presidenre;

3. Micheiina Fer',i-ircci, cofiircneiile:

4. Diego R*irranielic. compcnenie.

Esplica le funzicni cii seere".ai'i* il eiire"riore A.ssunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previc appelicl n':minale ii numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'advnanza,

dichiara aperta la seduta- ei rn.,.i-ra il Ccesiglir-, a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscrittc all'ordine del giorno.

àè Comsigliùe eLlur€ sopra legalmente costituito,

Preso atto che quesia azierrcia aui-,biica iniende garantire ai suoi ospiti l'assistenza infermieristica.



Rilevato che la strada econcir:ricamenre più r;antaggiosa è quella di stipulare una convenzione con
un libero professionisia esie'rltc, cire si in:pegni a svolgere tutte le prestazioni infermieristiche
necessarie.

Rilevata la disponioiiità Ceiia s.q:ltra S*nia Chiaradonna, che è in possesso di tutti i requisiti di
legge e che. coiìsb*1"r'nci;: *i; cìrca vear-am-i con questa A.P.S.P., ha maturato all,intemo della
struttura ficuc.a r stitna.

Rilevato che i1 c'{rnlJlensc mensiie p:'o-ùcsio è di € 500,00 mensili, oltre agli oneri come per legge.

Visto il Regoiamentc §.egiciaie ric:l 22 i'e*braic 2013, n. 2.

Visto lo Statuto {ieìl'L,P.S"lr. "{]asa ci:, i'ipùsc Eleua e Celestino De Marco,, e i regolamenti interni.
Acquisito il parele tcc*icr.;. eilr::ii:rsireiriri e ;cntabiie favorevole espresso dal direttore.

Acquisite la dichiarazicn'^ cìi assrr:za di eonflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del
procedimento.

Tutto cio pierrìesso. a-d unairinir*- ci i oi1 i:galinente espressi il consiglio

tr}ELIBERA

Di affidare il se;:r';zìo inie:"mìeristi*::, pei iertctivazioni espresse inpremessa, all,infermiera Sonia

Chiaradoruia {,tte,",a a Aveiiino itr 5l',.2,'';9'i4'}" a* la durata d'un anno (1 maggio 20lB - 30 aprile

20re) .

Di dare atto che la spese; tro",,a ia r;:cpria rìsp,:nibilità sull,apposito capitolo di bilancio, anno 201g.

Di delegare ii presidente a predis-pcr're apposita convenzione per disciplinare il servizio

infermierist:ic* a. secclcia celie erigelze rì.i qcesta A.P.S.P., con un compenso mensile di € 500,00,

oltre oneri Jùtrre iifr leguc.

Di pubblicare sul 3iio d.i1'A.P,S i-). la r:*senre delibera per 15 giorni consecutivi ai sensi dell,art.

23, comma 6, rlei reg,:iamenta n.2 ael22'212ù13.

Di dichiarare il presente decreic irpn:edratanrente esecutivo al fine di consentire la continuità del

servizio.

PARERE SI lìE GOLARTTÀ' ?EC}IICCI.,{MMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente ileiintra-zicne" :1 soiici'irrnaro Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

corrma 3 ciel R.egoiamen'ta oei22"i:2.:Gi3, n. 2.parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e cori ia brle- ScrrZs o sse:...".e-zioni.

Il Direttore

,1 r,,.{.o {1,{-^,r,,,.^[*,_.^-o-



Letto, approvato e sortosertitto:

Si attesta che copia

giomi consecutir,.i a

Montella, 24 aprile

Il vicepresidente

io Cianciulli

AETC §TAEO_Or PUBBLTCAZTONE

. deiia preseiiie deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.p.s.p. per 15

. pa-.::'ire da.iia- data odierna.

20'i3.

Kl-u presente deiiberazione. ai sei:si cieii'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata

immediatarnente cse su iÌ] ri"-.

n La presente delib":razicne" ar se*si ciell'art. 1.34, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per ii deccrsc iern:i:re di i5 gicui dalia su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 2.4 apri:e 2ili 5"

Copia conforme ali'originaie ser uso aneurinisuativo e di ufficio.

Montella, 24 epriie 2.J 18.
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