
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 29 aprile 2016, n. 211

Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16
giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).

12/05/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38



 
OGGETTO: Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina (Art. 8, comma 7 bis, 

della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente della Regione Lazio 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” ed, in particolare, l’art. 3 bis; 

 

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni concernente 

“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”; 

 

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 (legge di stabilità); 

 

VISTI: 

 il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014 recante: “Adozione della 

nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 il Decreto del Commissario ad Acta n. U00259 del 6 agosto 2014 recante: “Approvazione 

dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio” ed, in particolare i punti 1.7 e 5.10.3; 

 il Decreto del Commissario ad Acta n. U00373 del 30 luglio 2015, recante: “Integrazione 

della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio approvata con il DCA n. 

U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova denominazione delle Aziende Sanitarie 

Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E.”; 

 il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015 recante: “Attuazione 

dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come 

successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione 

delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma 

B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 

3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 17 settembre 2015, recante: 

“proposta di legge regionale concernente “Disposizioni in materia di riordino della rete 
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assistenziale e ospedaliera” con la quale si interviene nel riordino dell’assetto organizzativo del 

servizio sanitario regionale, ridefinendo gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie in conseguenza 

di quanto previsto dai Programmi Operativi; 

 

VISTO il Decreto del Presidente n. T00029 del 30 gennaio 2014 con il quale il dott. Michele 

Caporossi è stato nominato Direttore Generale della ASL di Latina; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni dall’incarico di direttore generale, rassegnate dal dott. Caporossi 

con istanza di rinuncia al preavviso, in data 24 gennaio 2016; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 43575 del 28 gennaio 2016 della Direzione regionale Salute e 

Politiche Sociali, con la quale vengono accolte le dimissioni del direttore generale con decorrenza 

1° febbraio 2016; 

 

VISTA la deliberazione n. 61 del 29 gennaio 2016 con la quale l’Azienda, a seguito delle dimissioni 

del Direttore Generale, prende atto della rinuncia del Direttore Sanitario aziendale, quale più 

anziano di età, allo svolgimento delle funzioni di direttore generale, per motivi personali, e, 

conseguentemente, assegna tali funzioni al Direttore Amministrativo aziendale, nelle more della 

nomina del nuovo direttore generale da parte del Presidente della Giunta regionale; 

 

VISTA la deliberazione n. 62 del 01 febbraio 2016 con la quale l’Azienda di Latina ha nominato, a 

decorrere dal 1° febbraio 2016 quale Direttore Generale facente funzione, il Direttore 

Amministrativo, dott. Giorgio Casati, nelle more della sostituzione del Direttore Generale da parte 

del Presidente della Giunta regionale; 

 

VISTA la deliberazione aziendale n. 143 del 5 aprile 2016 di presa d’atto delle dimissioni 

dall’incarico di Direttore Sanitario del dott. Alfredo Cordoni; 

 

TENUTO CONTO della nota prot. n. 11874 del 18 aprile 2016 del Direttore Generale f.f., con la 

quale il dott. Giorgio Casati, rappresenta la complessità della situazione ed evidenzia le criticità 

dell’Azienda; 

 

VISTA la nota prot. n.  205683 del 20 aprile 2016, con la quale il Presidente della Regione Lazio, 

tenuto conto delle criticità evidenziate dal Direttore Generale f.f. e delle dimissioni del Direttore 

Sanitario, con la conseguenza che dal 1° maggio l’Azienda sarà caratterizzata da una direzione 

costituita da due facenti funzioni,  ha impartito apposite direttive alle strutture amministrative, al 

fine di predisporre gli atti necessari per il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Latina,  ai sensi dell’articolo 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., al 

fine di garantire “la continuità dell’azione amministrativa e consentire una gestione sanitaria 

proiettata all’attuazione dei Programmi Operativi”,  

 

CONSIDERATO, pertanto, che in applicazione del comma 7 bis del richiamato art. 8, la gravità 

della situazione richiede un’azione forte nella gestione dell’Azienda con particolare riferimento 

all’attuazione dei Programmi operativi riferiti al Piano di Rientro; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.8, comma 7 bis, della sopra richiamata legge regionale 16 

giugno 1994, n. 18, e s.m.i., il Presidente della Regione procede alla nomina del Commissario 
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Straordinario tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore Generale di azienda 

sanitaria;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

 

 di disporre il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina, al fine di garantire 

la continuità dell’azione sanitaria, amministrativa e tecnica e per consentire l’attuazione 

delle disposizioni previste nei Programmi Operativi. 

 

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del 

Commissario Straordinario della citata azienda sanitaria. 

 

 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il 

termine di 60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine 

di 120 giorni. 
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