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OGGETTO: Nomina del Direttore Generale

Ospedaliera San Camillo Forlanini

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
la Costituzione della Repubblica italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
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;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 302020

Direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria
VISTI:
la l
Servizio Sanitario Nazionale;
e successive
modificazioni, ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, commi 3 e 11;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come
modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319, concernente, tra
Ospedaliere;
la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 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);
1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) che disciplina,
dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale (articolo 1) nonché il procedimento di conferimento degli
incarichi da parte delle regioni (articolo 2);
PRESO ATTO che
e ss.mm.ii.
nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità
sanitarie locali:

DATO ATTO che, come disposto dal citato d.lgs. 171/2016, le Regioni nominano i direttori delle
elenco è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12 febbraio 2018 ed è
costantemente aggiornato dal Ministero stesso;
DATO ATTO, ai fini della procedura
6, dei
seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Lazio:
la determinazione n. G01318 del 10 febbraio 2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato
o di Direttore Generale
dell Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
i Decreti del Presidente n. T00078 del 6 aprile 2021 e n. T00119 del 3 giugno 2021, con il
quale è stata costituita la Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al
conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale e degli Istituti di
la determinazione dirigenziale n. GR3906-004 del 23 agosto 2021 che, in esito ai lavori
della commissione, ha preso atto della composizione delle rose di candidati idonei alla
nomina in qualità
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal citato d.lgs 171/2016,
del

;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 731825 del 16 settembre 2021, il Presidente della Regione
Lazio ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la
a San
nomina del dottor Narciso Mostarda,
Camillo Forlanini, per un periodo di tre anni;

DATO ATTO che:
il dott. Narciso Mostarda, natoo ad Anagni (FR) il 25 marzo 1962, è presente tra gli idonei
Direttore Generale
Ospedaliera San Camillo Forlanini, approvata con la citata
determinazione dirigenziale GR3906-004 del 23 agosto 2021 - a seguito
1 del citato n. D. Lgs. 171/2016 - il cui elenco è allegato
al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
dallo stesso dott. Narciso Mostarda quale
direttore generale hanno potuto dare evidenza della solida competenza ed esperienza
manageriale acquisita;
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 ;
PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
resa dal dott. Narciso Mostarda in data 12 ottobre 2021, conservata agli atti della struttura
competente;
TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento ha
avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Mostarda e, in particolare:
con nota prot. n. 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;
con nota prot. n. 744282 del 21 settembre 2021 è stato richiesto alla Corte dei Conti sez.
senza di sentenze
di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive;
Locali e Regionali;
tramite il sito del Senato della Repubbl
Parlamentari della Repubblica;
DATO ATTO che con nota prot. n. 836703 del 18 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma ha inviato il certificato n. 125384/2021/R del casellario giudiziale nonché il
certificato dei carichi pendenti;
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
;
ATTESO
;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con la quale è stato approvato
a intellettuale tra la Regione Lazio e i
direttori generali delle Aziende Sanitarie;

la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 30 luglio 2019 con la quale sono stati
l contratto;
CONSIDERATO che
stipula del contratto e la successiva verifica del raggiungimento degli stessi dovrà essere effettuata
dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina nel rispetto della normativa vigente per i
direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche;
RITENUTO di nominare, il dott. Narciso Mostarda
Ospedaliera San Camillo Forlanini;
VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare permanente nella seduta del
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:
di nominare il dott. Narciso Mostarda, nato ad Anagni (FR) il 25 marzo 1962, già presente nelle
rose di candidati di cui alla determinazione dirigenziale GR3906-004 del 23 agosto 2021,
Direttore Generale

Ospedaliera San Camillo Forlanini, per la durata di anni tre;

che
dalla legge regionale n. 18/1994 e dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i, con decorrenza stabilita nel
contratto stesso;
che i

Ospedaliera in oggetto

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini
di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito
istituzionale della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti

