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Atto n. T00191 del 08/10/2021

OGGETTO: DGR n. 646 del 7 ottobre 2021. Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6.
Nomina Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria;
VISTI:
• la Costituzione della Repubblica Italiana;
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio, della dirigenza e del personale regionale;
• il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale;
DATO ATTO che con delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale e successive modificazioni” è stata istituita la Direzione regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020, recante: “Conferimento dell'incarico di
Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito, al
dott. Massimo Annicchiarico, l’incarico di Direttore della direzione regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria;
VISTI:
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
• 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”;
• il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative
alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio
Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;
• l’art. 34 della L.R. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo
sviluppo della Regione”
PRESO ATTO che:
-

il contratto in essere con il dott. Narciso Mostarda, attuale Direttore Generale della ASL RM6,
scadrà il 9 ottobre 2021;

-

che, come previsto al comma 2 dell’art. 3 bis del D.lgs. 502/1992, è in corso di perfezionamento
la procedura di nomina del Direttore Generale della ASL RM6, nel rispetto delle disposizioni
recate dal d. lgs. 171/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il dott. Narciso Mostarda, nato ad Alatri (FR) il 25 marzo 1962, è stato indicato,
con nota del Presidente prot. n. 731825 del 16 settembre 2021, quale Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini e che tale funzione comporta un obbligo di esclusività ai sensi della
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normativa contenuta nell’art. 3 bis, comma 10, del d.lgs. 502/92 e s.m.i., il quale sancisce che la carica di
direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 646 del 7 ottobre 2021 è stato disposto
il commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, con effetto dal 10 ottobre 2020, giorno
successivo alla data di scadenza dell’incarico attualmente in essere e fino alla nomina del nuovo Direttore
Generale, secondo la procedura prevista dall’art. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 803623 del 7 ottobre 2021 il Presidente della Regione Lazio,
in attesa degli esiti dell’avviso pubblico di imminente pubblicazione, ha dato mandato alle strutture
regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la nomina del Dott. Narciso Mostarda quale
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, “con i poteri del Direttore Generale e senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”;
CONSIDERATO inoltre che l’incarico di Commissario Straordinario riveste natura fiduciaria nell’ambito
dell’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO altresì che il commissario straordinario deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3bis, comma 2, d.lgs. 502/92 così come modificato dal d.lgs. 171/2016 e che, per giurisprudenza
unanime e consolidata, il Commissario Straordinario di un ente pubblico viene inserito in un rapporto
non di pubblico impiego, ma di servizio onorario, che non rientra nello schema di lavoro subordinato,
né in quello del lavoro autonomo, né in quello della prestazione d’opera intellettuale;
CONSIDERATO l’art. 3bis, comma 2 del d.lgs 502/92 il quale dispone che “la nomina del direttore generale
deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies”.
RITENUTO, per quanto sopra richiamato, che l’incarico di commissario straordinario non rientra tra le
fattispecie disciplinate dalla citata normativa contenuta nell’art. 3 bis, comma 10, del d.lgs. 502/92 e s.m.i
relativamente l’incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha già avviato le
procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Narciso Mostarda relativamente la nomina dello
stesso a Direttore Generale:
• con nota prot. 744332 del 21 settembre 2021 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;
• tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali e
Regionali;
• tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari della
Repubblica;
• con nota prot. 744282 del 21 settembre 2021 è stata richiesta alla Corte dei Conti, idonea certificazione
relativa a eventuali sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che
commissive;
DATO ATTO che con nota prot. 768550 del 28 settembre 2021 la Procura della Repubblica Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti ha inviato la verifica della dichiarazione
sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e che la stessa ha dato esito favorevole
relativamente l’assenza di condizioni e fatti da atti preclusivi al conferimento dell’incarico;
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VISTA la dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale resa dal Dott. Narciso Mostarda, prot. 791368
del 5 ottobre 2021;
ACQUISITA da parte del dott. Narciso Mostarda la dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità;
ATTESO che l’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile
2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto
e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;
RITENUTO opportuno nominare quale Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale RM6,
il dott. Narciso Mostarda, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 171/2016 e ferme restando
le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il conferimento dell’incarico ai sensi del d.lgs.39/2013;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
1. di nominare Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale RM6, il dott. Narciso
Mostarda, a decorrere dal 10 ottobre 2021 fino alla nomina del nuovo direttore generale;
2. il Commissario Straordinario svolgerà le proprie funzioni con i poteri conferitigli dalla vigente
normativa;
3. il Commissario Straordinario mantiene il medesimo trattamento economico previsto per il
Direttore Generale dell’ASL Roma 6. Tale trattamento verrà a cessare nel caso di nomina a
Direttore Generale di altro Ente all’interno del Sistema Sanitario Nazionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di centoventi giorni.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale
della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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