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REGIONE LA;ZIO
AZIENDA SANTTARIA LOCALE ROT.IA 5

DELIEERA;ZIONE DIRETTORE GENERALE N 001775 DEL 1n0lT 10??f -Y--E-rTT____ESEE-

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENÉRALE

Presa d'atto del Decreto del Presidente della Lazio n. T00096 dell'l I luglio 2022.
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE OEL DIRETTORE SANITARIO

data,

dat:.

Favorevole

4or fu:

Dotc Filippo Coiro

r Non hvorevole (vedi motivazioni allegate)

Dr.ssa Velia Bruno

o Non àvorevole (vedi motiwazioni alleg.ete)

Atto tnsmesso d Coll€io Sindaqale

o Sena osserYazioni

ll ftesidefte

o Con osservrzioni (vedi atlegato)

data

controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, aEesta che lo stesso non
comporE scosclmenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

0",y'{ 4o -zaz7

ll Dirigente addetto al

Voce del conto economico su cui si impua la spesr

Registnzione n.

ll Dir. ad imerim UOC Bilancio e Contabilità
(Dotc Fabio Filippi)

ll Dirigente do il responsabile del procedimento proponentei con la socoscrizione del presente a6o a setuiro
dell'istruttoria eftettuata attesta che I'atto è legittimo nella forma e nella sostanz ed è utile per il servizio pubblicJ

'z-9-
ll Responsabile del Procedimento
(Dottssa M.Cristina Quarana)

La presente delibenzione è costituia da n. _ pagine
da n. allegati composti da un totaie di patine n. _

REGIONE
LAZIO



Richiamato

- l'aru 3 del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;

- I'arr 8 della LR. I 8/ 1994 e ss.mm.ii.;

Yista la non della Regione Lazio Proc n. U0854031 del 241102019 avente ad oggeno "rasmissione del
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019", icquisia al Protocollo
Generale di que*a Azienda al n. 30220 del 25.10.2019, con la quale è sato trasmesso, con valore di
noti{ìca, al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 oaobre 2019 di nomina del Dotc
Giorgio Giulio Santonocho, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 5, per la
duraa di anni tre, a fardaa dal l8 novembre 2019;

Yisto la Deliberazione ASL Roma 5 n. 000001 del I8.11.2019 di "Presa aco del Decreto del Presidente
della Regione tazio n. T00262 del 22 oaobre 2019 di nomina del Dotc Giorgio Giulio Santonocito, quale
Direcore Generale dell'fuienda Sanitaria Locale Roma 5 e insediamento delle funzioni,';

Per le motirazjoni espresse in premessa, che si intendono qui riporate, di:

l. prendere atto della comunicazione PEC al Pror Gen. di quesa Azienda n.46199 del ll.l}.2122,
allegata al Presente atto quale pame integrante e sosanziale (all. l), avente ad oggeao "Decreto n. T00096
dell' l 11O7t2022", con la quale è stato trasmesso, con valore di notifica, il Decreto del Presidente della
Regione I fio n. T00096 dell'l1107f2022, di prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Locale Roma 5 e contestuale differimento del termine di scadena contramrale;

I n*na"19 aco della prosecuzione dell'incarìco del Dott Giorgio Giulio Santonocito, quale Direcore
Generale dell'Azienda Saniaria Locale Roma 5, conferito con Decreto del Presidente n. T00262/2019;

3. prendere atto del difierimento della scadena dell'incarico conferito con Decreto del Presidente n.
T000262/2019, quale Direttore Generale dell'fuienda Saniaria Locale Roma 5, del Doe Giorgio Giulio
Santonocito, fino al 17 novembre 2024, mediante sofioscrizione di apposito addendum al contratto
originale;

IL OIRETTORE GENERALE

Dotr Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del
22 ottobre 2019;

ai sensi e per gli effeai della Delibenzione n.933 del l9n7n0l9, parzialmente modificaa con Deliberazione
n.l126 del l0/09n019, con la quale è stato addttato I'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L n.84 del
l7ll0n0l9 e della deliberazione n.993 del 0710{2022 con la quale sono state propo$e modifiche all'Ano
Aziendale, aPProvine con determina regionale G07864 del 16106t2022 e pubblicate sul B.U.RL n.56,
supy'.l del O5rc7n02\

Yista la comunicazione PEC della Regione Lazìo Area Risorce Umanq di trasmissione del "Decreto n.
T00096 dell'11107n022, acquisia al Proc Gen. di quesa Azienda al n.46199 del 17.10.2022, in alleg.ato at

Presente afto, quale parte integrante e sostanziale (all. l), con la quale è stato trasmesso, con valore di
nodfica, il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 dell'l ll17l2O22, di prosecuzione
dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e contestuale differimento del
termine di scadenza contrattuale;

DELIBERA



4. trasmettere il presente prowedimento alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e lntegrazione
Sociosanitaria ed al Collegio Sindacale di questa Azienda, per la necessaria ed opportuna conoscena:

5. notificare il presente prowedimento alla UOC Gestione del Personale, per I'esecuzione del presente
afto;

6. disporre che il presente afto venta pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'arr32
comma I della Legse n.69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore tnl

ro
ll Diretore Sanitario
Dotcssa Velia Bruno

\"€. ^À"..-

Dotr Gio iulio
il



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affì
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in daa:

ssa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale

L'addetto

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

ll Direttore f.f. U.O.C. Afiari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

ll Direttore f.f. U.O.C. Afrari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

ìvoli,
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Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

DecretO del Presidente(con Firma Digitare)

N. T00096 del tlto7t2o22

Oggetto:

:iffX'X#If 
di Direttore Generare der'Azien* t,',*"_t;. .t*

\

ntestuale differimento del termine di

Il Dirigente d'Area

E. ALIMENTI
firma digitale

II Direttore Regionale
M. ANNICCHIARICO

_firma digiule_

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO

firma digitale
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Proposta n. 24748 del 27 /0612022

Estensore

FRANCIA CARLO

_firma elettronica_

Responsabile del Procedimento

FRANCIA CARLO

_firma elettronica_



Atto n. 100096 del 11/07/2022

OGGETTO: Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale
Roma 5 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale.

. la Costituzione della Repubblica italiana;
o Io Statuto della Regione Lazio;
o la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale

regionale) e successive modifiche;
o il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I (Regolamento di organizzazione

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, recante:

"Conferimento dell'incarico di Direttore della Direziotc regionale Salute e

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento dì organizzazione 6 settembre
2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contotto" con la quale è

stato conferito. al dott. Massimo Annicchiarico. l'incarico di Direttore della direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria.'

VISTI:
a

a

VISTO if Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22 ottobre 2019
con il quale il dou. Giorgio Giulio Santonocito è stato nominato Direttore Generale
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria;

VISTI:

la legge 27 dicembre 197E. n 833 e successive modificazioni. concernente
l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il Decreto Legisl,rtivo 30 dicernbre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sonitoia, o notma dell'art. I della legge 23 ottobre 1992, n. 121" e

successive modificazioni, ed in particolare gli am. 3, commi 6 e I I e 3bis.
commi 3e ll:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l9 luglio 1995, n. 502, così

come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M.3l maggio 2001. n.319,

concemente, tra I'altro, il trattamento economico del direttore generale delle
Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;

la legge regionale l6 giugno 1994 n. l8 e successive modificazioni
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto

legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);

il decreto legislativo 4 agosto 2016.n, 17l (Attuazione della delega di cui all'art.
I l, comma l. lett. p), della legge 7 agosto 2015. n. 124. in materia di dirigenza
sanitaria) che disciplina. tra I'altro, le modalità per la formazione dell'elenco dei
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali.
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
(articolo l) nonché il procedimento di conferimento degli incarichi da parte delle
regioni (articolo 2);



Atto n. T00096 del 1 1/07/2022

dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, acquisito il parere della Commissione Consiliare
perrnanente, competente per materiq espresso nella seduta n. 34 del l5 ottobre 2019;

CONSIDERATO che il dott. Santonocito ha sottoscritto il contratto di prestazione
d'opera intellettuale, di durata triennale, in data 17 novembre 2019, decorrenza l8
novembre 2019 e che, pertanto, I'incarico cesserà il 17 novembre 2022;

PRESO ATTO che, con nota prot. 606098 del 20 giugno 2022, il Presidente della
Regione Lazio ritenendo "un valore aggiunto la continuità e la stabilità del processo di
gestione delle Aziende", ha dato mandato alle strutture regionali competenti, in

riferimento alla prossima scadenza contrattuale del Direttore Generale. "di voler
predispone i prowedimenti necessari per assicurare la prusecuzione dell'incarico di
Direttore Generale dell'ASL Roma 5 attualmente in corw, fino allo durata massima
stabilita dal d. lgs. .l agosto 2016. n. l7l, e fermo restando il raggiungimento del limite
massimo di età previsto dalle vigenti diposizioni in mderia":

PRESO ATTO. pertanto. di dover procedere alla prosecuzione dell'incarico. per anni
due, del dott. Giorgio Giulio Santonocito, quale Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Locale Roma 5 per le motivazioni sopra riponate:

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. "Disposizioni in moteria di
inconferibilità e inconpatibilità di incarichi presso le pubbliche amminislrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, o normo dell'orticolo l, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n 190";

CONSIDERATO che in data 3ll03 /2022 il dott. Giorgio Giulio Santonocito ha prodotto
la dichiarazione sulla insussistenz-a di cause di inconferibilità ed incompatibilità,
conservata agli atti della struttura competente;

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha

avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Giorgio Giulio
Santonocito e, in particolare:
- con nota prot. 610486 del 2l giugro 2022 è stato richiesto alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale
nonché il certificato dei carichi pendenti;

- con nota prot. 610499 del 2l giugno 2022 è stato richiesto alla Corte dei Conti il
rilascio di idonea certificazione attestante I'assenza di sentenze di condanna anche

non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive, nei confronti del
dott. Giorgio Giulio Santonocito;

- tramite il sito del Ministero dell'lntemo è stata consultata I'Anagrafe degli
Amministratori Locali e Regionali;

- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l'elenco storico dei
Parlamentari della Repubblica;
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TENUTO CONTO del rilievo del contributo assicurato alla performance dell'Azienda
e, in particolare, negli ambiti della programmazione e gestione delle risorse e della
qualità dei servizi erogati - che hanno pernesso di superare positivamente le verifiche
ai vari Tavoli tecnici e far si che, grazie alle Azioni poste in campo, venisse sancito il
rientro della Regione Lazio nell'esercizio delle funzioni ordinarie;



Atto n. T00096 del 11/07/2022

DATO ATTO, altresi, che:
. con certificato n.84387/20221R, [a Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Roma ha inviato il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato
dei carichi pendenti;

. con nota prot. 622655 del 24 giugno 2022, la Corte dei Conti ha rilasciato
apposita dichiarazione in merito alla verifica della dichiarazione sostitutiva di
certificaz ione ex art. 46 DPR n. 44512000 del dott. Giorgio Giulio Santonocito;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso I'istruttoria attestando
I'insussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'incarico;

RITENUTO, pertanto, di differire la scadenza dell'incarico conferito con Decreto del
Presidente n. T0026212019, al dott. Giorgio Giulio Santonocito, quale Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5. estendendone la durata fino al 17
novembre 2024;

RITENUTO altresi che. per l'effetto del differimento ora richiamato, il relativo
contratto di prestazione d'opera intellettuale per il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale a suo tempo stipulato si intende differito. fino al 17 novembre 2024.
mediante sottoscrizione del relativo addendum'.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
o di stabilire la prosecuzione dell'incarico. quale Direttore Generale dell'Azienda

Sanitaria Locale Roma 5. conftrito con Decreto del Presidente n. T00262/2019 al

dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a Gela (CL) il22 maggio 1968. estendendone
Ia durata fino al I7 novembe 2024 mediante sottoscrizione di apposito addendum al
contrano originale;

o di stabilire che. fino alla scadenza di cui sopra, il contratto di prestazione d'opera
intellettuale stipulato in data l7 novembre 2019 rimane identico in ogni sua parte,
fatto salvo il differimento del termine di scadenza:

I costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell'Azienda Sanitaria in
oggetto per il periodo di svolgimento dell'incarico.

Awerso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del
Lazio nei termini di giomi 60 (sessanta) dalla comunicazione owero ricorso
sraordinario al Capo dello Stato entro il termine di giomi t20 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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