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Il Comml111rlo Str.ardlnarlo

PRESO AITO della deliberazione n. I dcl Il gennaio 2018 della Regione Lazio avente ad oggetto
"Commissariamento dell'Azienda Sllllitarie Locale 5 (art. 8 conuna 7 bis, della legge regionale 16 giugno
1994, n. 18 e s.m.i. ), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, notificata all'ASL Roma 5 il
giorno 19 gennaio 2018;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente' della Regione Lazio 11. !00038 del 23 gennaio 2018
avente ad oggetto "DGR 112018 - Nomina del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Roma S",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, notificato alla ASL Roma S il 24 gennaio 2018 e
recepito con protocollo generale n. 2591 pari data, è stato nominato Commissario Straordinario della ASL
Roma S il Dr Giuseppe Quintavallc;
TENUTO CONTO:
• Di quanto c.tplicitato nel Decreto Legislativo n. 502 del 1992;
• Della legge regionale n, 18 del 1994;
• Del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di mconferibilità e incompatibilità di
incarichi e/o le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
ATTESO CHE, come esplicitato nel Decreto del Presidente della Regione Lazio n. !00038 del 23 gennDio
2018, dal responsabile del Procedimento dell'Amministrazione competente sono state efTettuatc le attività di
verifica relativamente ali 'assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell'incarico,
e dell'esito favorevole ivi discendente;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere in merito;
Per i motivi espressi in premessa e narrativa che si intendono integralmente riportati:
DELIBERA
• •

•

•

•
•

Di prendere atto del Decreto dcl Presidente della Regione Lazio n. T00038 del 23 gennaio 2018 con
il quale il Dr. Giuseppe Quintavalle ~ stato nominato Commiasario Straordinario della Azienda
Sanitaria Roma .5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Che il Dr Giuseppe Quintavallc assume, dalla data di adozione dcl presente provvedimento, le
funzioni, i poteri di gestione e 111 rappresentanza legale dell'ASL Roma 5, a norma della legge
Regionale D. 18/94 e s.m.i. ;
Che dat presente provvedimento non discendono oneri economici a carico dcli'Azienda considerato
che, per l'esercizio delle funzioni, non verrà corrisposto 111 Dr Giuseppe Quintevalle alcun compenso
economico per l'espletamento dell'incarico;
Di dare mandato ella UOS Affar1'°Gencrali di invia.re il presente provvedimento alla Regione Lazio;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge n. 6912009.

/

http://mail.aslromag.it/h/printmessage?id=82233&tz=Europe/Berli...

Zirnbra

Zimbra

affari.generali@aslromag.it

Protocollo nr: 39260 - del 24/01/2018 - REGLAZIO - Regione Lazio trasmissione
decreto del Presidente -T00038 DEL 23/01/2018 - PROPOSTA 999 DEL 23/01/2018 
NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMAS
Da : protocollo generale <protocollo.generale@aslromag.it>

mer, 24 gen 2018, 11:45

Oggetto : Protocollo nr: 39260 - del 24/01/2018 - REGLAZIO - Regione
Lazio trasmissione decreto del Presidente - T00038 DEL
23/01/2018 - PROPOSTA 999 DEL 23/01/2018 - NOMINA DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE ROMA 5

~4

allegati

A : affari generali <affari.generali@aslromag.it>
SI PROTOCOLLA DIGITALMENTE E SI INOLTRA TRAMITE POSTA ELETIRONICA

Cera Agnese
UOS AFFARI GENERALI
Estremi del Documento Allegato:
Documento num. 1.02-2018-1681 del 24/01/2018 11:41
Protocollo n. 2591/2018 del 24/01/2018
Destinatari interni:
- 1.00 DIREZIONE GENERALE
- 1.2 DIREZIONE AMM.VA AZIENDALE
- 1.1 DIREZIONE SANIT. AZIENDALE
Destinatari esterni:
- (protocollo@pec.aslromag.it)
Oggetto: Protocollo nr: 39260 - del 24/01/2018 - REGLAZIO - Regione Lazio trasmissione
decreto del Presidente - T00038 DEL 23/01/2018 - PROPOSTA 999 DEL 23/01/2018 - NOMINA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Invio di documento protocollato
Oggetto: trasmissione decreto del Presidente
Data protocollo: 24/01/2018
Protocollato da: REGLAZIO - Regione Lazio
Allegati: 4

File allegati nel documento originale:
- 1690-REG-1516787785766-notif.pdf
- REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0039260.pdf
- DPT38_2018.pdf

[Si 1690-REG-1516787785766-notif.pdf

I dì 2

24/01/2018 12:05

http://mail.aslromag.it/h/prinbnessage?id=82233&tz=Europe/Berli...

Zimbra

127 KB
iiJREGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0039260.pdf
127 KB
~DPT38_2018.pdf

1 MB
~stampa_RM5_2018_0002591.pdf

171 KB

2 di 2

24/0 112018 12:05

{

~SGIONJ: .I..\210 . RBQISTRO

Cl!'FICIALB.U.003 1 988 .19·01·2018

~~
~LAZIO

,,C

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA AFFARI GENERALI

Prot. n. ----~

Roma,

GR/11/18

Alla Direzione Generale
ASL Roma 5
TIVOLI

Oggetto: trasmissione deliberazione di Giunta regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della deliberazione di Giunta
regionale indicata in oggetto recante: "Commissariamento dell'Azienda Sanitan'a Locale Roma 5
.(Art. 8. comma 7 bis. della legge regionale 16 giugno 1994. n. 18 e s.m.i.r.
Distinti saluti
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZI01'"1 DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2018)

L'anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì undici del mese di gennaio, alle ore 14.10,
nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212,
previa fonnale convocazione da parte del Presidente per le ore 14.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta Regionale così composta:

RAVERA LIDIA ...•• .. ........•.•... Assessore

1) ZINGARETTINICOLA ........ .......... Presidente

7)

2) SMERKìLIO MASSIMILIA~O . .•. .•. • Vice Presidente

8) RmuGERt FABIO ....... . ..... . .....

3) BusCHINI MAURO . . . . . . . . . . . . . . . .•. Assessore

9) SARTORE ALESSANDRA ...... .. ... .

4) CIVITA MJCHEU: ........... .. ... .. ..
5) F ABlANI GUIDO . ................. ... ..

6) H AUSMANN CARLO .•. • . •••••. •... .. •

"

IO) VAL.ENTE LUCIA .. .. .. ..............

..

11) V ISINI RITA . . ........... . .. .. . . .. .. ..

"

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Fabiani, Hausmann,

Refrigeri e Sartore.
Sono assenti: gli Assessori Buschini. Ravera, Valente e Visini.
Partecipa i] sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(OMISSIS)
Delìberazione n. 1

Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5. (Art. 8, comma 7 bis, della legge
regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).

OEL\BER/...ZlONE M.

---1

DEL

OGGETTO: Commissariamento dell'Azienda Sanitaria LocaJe Roma 5.
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 -iemme--
"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni re ve alla
dirigenza ed al personale regionale";
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. l e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 837 dell' 11 dicembre 2017 con la quale è stato
attribuito al Segretario generale pro tempore, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO il D. Lgs. 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 modificaziont' ed, in particolare, l'art. 3 !;is;
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. j02 e successive modificazioni e integrazioni. istituzione delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015 recante: "Attuazione
dei Programmi Operativi 2013-20Jj approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente
modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/J5. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma I " 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",
"RomD G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
VISTE altresì, le deliberazioni di Giunta regionale:
• n. 647 del 25 novembre 2015;
• n. 361 del 20 giugno 2016, e s.m.i.;
• n. 573 del 7 ottobre 2016;
• n. 574 del 7 onobre2016, e s.m.i;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Adozione del Programma Operativo 1016-2018 a
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore
sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale";

CONSIDERATO che obiettivo principale del nuovo Programma Operativo 2016!2018 è quello di
sviluppare una organizzazione dei servizi rispondente ai fabbisogni di assistenza, rispettando
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l'esigenza di impiegare al meglio le risorse disponibili, individuando manovre di contenim
costi neUe "aree di inefficienza" e di sviluppo per interventi di ammodernamento e potenzi.amento
delle infrastrutture e valorizzazione delle bestpractices;
VISTA la nota prot 650392 del 20 dicembre 2017, con la quale il Presidente della Regione Lazio, a
seguito delle dimissioni dall'incarico di Commissario Straordinario della ASL Roma 3 presentate
dal dott. Legato in data 13 dicembre 2017 ed allo scopo di concludere il commissariamento della
predetta Azienda, impartisce apposite disposizioni affinchè "il dott. Vitaliano De Salazar, per il
quale sono già state impartite indicazioni finalizzate al differimento del termine del relativo
contrailo dì incarico quale Direttore della ASL Roma 5, e con esperienza pluriennale nella
direzione di Aziende sanitarie del territorio metropolitano, viene destinato alla direzione della ASL
Roma 3, a pari condizioni e con scadenza contrattuale 0311212019 ",
VISTO il Decreto del Presidente n. T 00312 del 29 dicembre 2017, recante: "differimento, mediante
proroga, della scadenza dell'incarico del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5
(ex Roma G) e contestuale assegnazione adaltra sede";
PRESO ATTO, pertanto, che a far data dal 29 dicembre 2017 il dott. Vitaliano De Salazar è stato
assegnato a dirigere la ASL Roma 3;
PRECISATO che, nelle more della nomina deJ direttore generale deJla ASL Roma 5, ha trovato
applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del d.lgs 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. 8520 dell ' 8 gennaio 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha
impartito apposite direttive alle strutture amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 bis, della
legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., al fine di predisporre gli atti necessari per il
commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, al fine di garantire " il proseguo delle
attività previste nel Programma Operativo 2016-2018" anche "in considerazione del recente
decreto di indizione delle prossime consultazioni elettorali";
VISTO l'art. 8, commi 7 e 7 bis, della sopra citata legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.,
ove si prevede che in caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del direttore generale il
Presidente della Regione, previa dehòerazione della Giunta regionale con la quaie viene
commissariata l'azienda sanitaria, può procedere alla nomina di un commissario straordinario il
quale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo direttore generale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
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La presente deliberazione sarà pubb1icata 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 eatro il termine
di 120 giorni.
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OGGETIO: DGR 1/2018 - Nomina del Commissario Straordinario dell" Azienda Sanitaria
Locale Roma 5.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002. n. 6 e successive modificazioni:
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002. n. I e s.m.ì .. concernente l'organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale:
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 837 dell' I I dicembre 2017 con la quale è stato
attribuito al Segretario generale pro tempore, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali:
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente: ..Riordino della disciplina in malerfri .wniJario. a normo del/ 'art. J della legge 23
otlobre /992. n. -121 e succes.tive modifìcuziont":
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994. n. 18 e successive moditìcazioni ed integrazi0ni
concernente ··Disposizioni per il nordino del sen-izio Mmitario regionale ai 1·ensi del decrefo
legislativo 30 dicembre J992. n. 502 e successh·c mod[/ìcazioni e imcgrazioni. lslituzione ciel/e
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere·· e. in particolare, l'art. 8. comma 7 bis;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 20 J 5 recante: ..Alluazione
dei Programmi Operath•i 2013-2015 approl'Oli con il DCA n. U002-17/J-I. come .~uccessivamen/e
mod[ficati ed integrali. Ira/ 'a/lro. dal DCA n. U0037JiJ 5. lsliluzione delle AA.SS.Ll. ··Roma J.. e
"Roma 1". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A". "Roma B". "Roma e· e "Roma E"
Ridenominazione delle A.A.SS.LL "Roma D ·· cume "Roma 3 ". ··Roma F" come "Roma ./ ··.
"Roma G" come "Roma 5" e "Rumu H" rnme ''Roma 6":
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 e successive
modificazioni cd integrazioni, recante: "Adozione del Programma Operativo :!016-:!018 a
salvaguardia degli obiellil'i slralegici di rientro dai disavanzi ddla Regione Lazio nel seflm·e
sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqual[/ìcazione e sviluppo del Seniziu Sanilul'io
Regionale":
VISTA la nota prol. 650392 del 20 dicembre 2017. con la quale il Presidente della Regione Lazio. a
seguito delle dimissioni dall'incarico di Commissario Straordinario della ASL Roma 3 presentate
dal dott. Legato in data 13 dicembre 2017 ed allo scopo di concludere il commissariamento della
predetta Azienda. impartisce apposite disposizioni affinchè ··i/ do/I. Vi/uliano De Salazur. per il
quale sono già .çta/e imparlite indicazioni fìnalizzale al differimenlo ciel termme del relatim
contrai/o di incarico quale Diretlore deJil1 ASL Roma 5. e con esperienza pluriennale nella
direzione di Aziende .wmilarie del lerriJorio metropoliwno, viene de.,·finalo alla direzione della ASL
Roma 3. a puri condizioni e con .\·cadenza c:ontralfuule 03/J 2/20JC) ":
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VISTO il Decreto del Presidente n. T 00312 del 29 dicembre 2017. recante: '"d!tferimento. medion1e
proroga. della scadenza de/I 'incurico del Direllnre Generale del/ 'Azienda Saniluriu Locale Roma 5
(ex Roma G) e conlesruale assegnazione ud altra secle ";
PRESO AITO. pertanto. che a far data dal 29 dicembre 2017 il dott. Vitaliano De Salazar è stato
assegnato a dirigere la ASL Roma 3:
PRECISATO che, nelle more della nomina del direttore generale della ASL Roma 5. ha trovato
applicazione quanto previsto dall'art. 3. comma 6 del d.lgs 502/1992 e s.m.i.:
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 112018 con la quale viene disposto il
commissariamento dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 al fine di garantire '"il proseguo del/e
attività previste nel Programma Opert1tfro 2016-2018" anche '"in considerazione del recenle
decreto di indizione delle prossime c:onsultazioni e/e//orali" ed ha previsto che ··con s11cce.vsim
deaeto del Presidente della Regione Lazio si pr1}1'vederà alla nomina ciel Commissario
Straordinario della citata azienda sanitaria ";
VISTO !"art. 8. comma 7 bis della l.r. 18/94 e s.m.i.. il quale prevede che il Commissario
Straordinario venga nominato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui allo stesso art. 8. comma
I bis. della sopra richiamata legge regionale;
CONSIDERATO che l'incarico
del l'Amministrazione regionale:

m

questione

riveste

natura

liduciaria

nell' amhim

PRESO AITO che con nota prot. n. 18318 del 12 gennaio 20 I 8. il Presidente della Regione Lazio
ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli ani necessari per la nomina
del Don. Giuseppe Quintavalle. quale Commissario Straordinario delrAzienda Sanitaria Locale
Roma 5. "già Direflure Generale della ASL Roma .J. con i poteri Jet Direffore Generale e senza
ulleriori oneri a carico della.finanza pubblica ":
PRESO ATIO. pertanto. che il dott. Giuseppe Quintavalle. nato a Cosenza il 25 aprile 1963.
ricopre attualmente l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e che
tale funzione comporta un obbligo di esclusività ai sensi della nonnariva 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 l'incarico di Commissario Straordinario riveste natura fiduciaria nell'ambito
dell'Amministrazione regionale. che il commissario straordinario deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall"art. 3bis, comma 2. D.Lgs. 502/92 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 dcl lavoro autonomo. nC: in qudlo della prestazione d'opera intellettuale:
RTENUTO pertanto che l'incarico di commissario straordinario non rientra tra le fattispecie
disciplinate dalla sopra richiamala normativa;
VISTA. altresì. la nola del 12 gennaio 2018, con la quale il dolt. Giuseppe Quintaval le ha
dichiarato. a fronte dell'incarico attualmente in COr.>O presso r Azienda Sanitaria Locale Roma 4. di
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rinunciare al tranamento economico previsto per l'espletamento delle funzioni di Commissario
Straordinario della ASL Roma 5:
VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013. n. 39. .. Disposizioni in materia di inconjeribilità e incompalihilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti priv(lli in comro/Jo pubblico. a
norma dell'artico/o /, commi ./9 e 50. della legge 6 novembre 2012. n. I 90.. ;
DATO AlTO della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
prodotta dal dott. Giuseppe Quintavalle in data 18 gennaio 2018 e 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. Giuseppe Quintavalle e. in particolare:
• con nota prot. 19653 del 15 gennaio 2018 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
Locai i e Regionali:
• tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l'elenco storico dei
Parlamentari della Repubblica;
• è stato consultato il sito della Corte dci Conti. nella sezione apposita e non risultano. a carico
dott. Giuseppe Quintavalle. sentenze di condanna anche non definitive. per condotte dolose.
sia omissive che commissive:
DATO ATTO. altresi. che con certificato n. I 094212018/R, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma ha inviato il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi
pendenti;
ATTESO che il responsabile del procedimento, viste le dichiarazioni rese dall'interessato in data
18 gennaio 2018. in merito all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. ha esaurito.
con esito favorevole. le anività di verifica. relativamente all'assenza di condizioni, fatti elo aui
preclusivi rispetto al conferimento delrincarico :
RITENUTO, quindi, di nominare Commissario Straordinario del!'Azienda Sanitaria Locale Roma
5, il dou. Giuseppe Quintavalle in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. nei
termini sopra indicati;

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

•

Paç1oa 415

di nominare Commissario Straordinario delr Azienda Sanitaria Locale Roma 5, il dott.
Giuseppe Quintavalle. a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento tino
alla nomina del nuovo direttore generale:
il Commissario Straordinario svolgerà le proprie funzioni con i poteri conferitigli dalla
vigente normativa:

•

al Commissario Straordinario non verrà corrisposto alcun compenso per l'espletamento
dell'incarico.

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 tennine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli ani dell'Area Anività Istituzionali della
Direzione Regionale Affari Istituzionali. Personale e Sistemi lnfonnativi. l'altro per i successivi
adempimenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione. nonché sul sito istituzionale della Regione.
I Presidente
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