
SISTEMA SANITARIO HEGIONAI E+ REGIONE 
R O M A  6 LAZIO 

UMTA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DIBIGENWLE 


N. 61385 del 0BmZiZO16 

OGGETTO: 	 Presad'atta dimisaioniDirdiore Sanitario Aliuidele Dott.Narciso Moersrdn e 
nomina Direttore Sanihrio I.I. Dott. Antonio Celiberti. 

-
3on la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istmttoria effettuata, si attesta che l'ano è legitiino pclla 
'orma e nella sostanza ed t utile per il servizio pubblico. 

/ 
) 

U dirigente addetto al controllo del budgel con la 
compone l'assunzione di oneri del bilancio dell'Azienda 

Copia della presente detemiinazione è. stata: 

- 5 SEI. 2016 - aftissa all'Albo dell'Azienda in data 

- Comunicazione al Collegio Sindacale in data FEB. 2016 

IL FUNZIONARIO 



IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00027 del 30.1.2014, il dott. 
Fabrizio d'Alba è stato nominato Direttore Generale della ASL RM 6. già RM H, con sede legale in 
Albano L. Borgo Garibaldi 12 

ATTESO che con determinazione UOC Affari Generali n. 111463 del 04102/2014 i'Azienda ha 
preso formalmente atto della nomina del dott. Fabrizio d'Alba in qualità di Direttore Generale 
a decorrere dal 4.2.20 14; 

VISTO I'art. 3 del DLgs n.502192, come successivamente modificato ed integrato. e in pariicolare 
il comma 1 quater, con cui si stabilisce che il direttore generale b coadiuvato nell'esercizio delle 
proprie funzioni dal direttore amministrativo e dal drenare sanitario; 

VISTO il comma quinquies, ove è previsto che il direttore amministrativo e il direttore sanitario C sono nominati dal direttore generale; 

VISTA la L.R. 16 giugno 1994, n. 18, come modificata ed integrata dalla L.R. 28 aprile 2006, n. 4 
e dalla L. R. 11 agosto 2008, n. 14. in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio 
Sanitario regionale e delle aziende sanitarie e ospedaliere; 

CONSIDERATO che in data 3 febbraio 2016 il dottor. Narciso Mostarda, nominato Direttore 
Sanitario con Determinazione n. 81778 del 07/03/2014, con nota prot. 2253 del 3.2.2016. ha 
rassegnato le proprie dimissioni per ricoprire altro incarico; 

RITENUTO necessario al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale, dover procedere 
alla nomina del Direttore Sanitario facente funzioni fino alla nomina del Direttore Sanitario 
effettivo; 

RICHIAMATO il combinato disposto di cui agli artt 9 e l 5  della Legge regionale n. 18/94 ove è 
previsto che il direttore sanitario viene nominato con provvedimento motivato del direttore 
generale. con particolare riferimento ai requisiti previsti per la nomina e alle capaciti professionali 

k in relazione alle funzioni da svolgere; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'an. 3 bis, comma. 8 del DLgs. 502192 e s.m.i.; 

ACQUISITA la disponibilita a ricoprire l'incarico da parte del dott. Antonio CelibeRi 
nonche la dichiarazione di insussistenza d o  incompatibilità prevista dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

D E T E R M I N A  

di prendere atto delle dimissioni del Direttore Sanitario Aziendale dott. Narciso Mostarda con 
decorrenza 4.2.2016. giusta nota prot. 2253 del 3.2.2016; 

- di nominare Direttore Sanitario facente funzioni dell'Azienda U.S.L. ROMA 6 dal 5.2.2016 e 
fino alla nomina del Diratore Sanitmio effettivo. il dr Antonio Celiberti. nato a Gioia del Colle 
(BA) il 7.1 1.1949, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata e delle 
capacità professionali connesse alle funzioni da svolgere; 




