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Al Presidente del Consiglio Regionale 

 

Mauro Buschini 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

   

Oggetto: Rinnovo incarico Direttore Sanitario ASL Latina - Delibera ASL Latina n. 397 

del 24 marzo 2020. 

 

I sottoscritti Consiglieri, 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

 Con Decreto n. T00046 del Presidente della Regione Lazio il Dott. Giorgio Casati 

veniva nominato Direttore Generale della ASL di Latina, a decorrere dal 30.01.2018; 

 Con Delibera n. 114 del 22 febbraio 2018, il Direttore Generale della ASL di Latina, 
Giorgio Casati, nominava il Dott. Giuseppe Visconti Direttore Sanitario Aziendale; 

 Tale incarico veniva “prematuramente” rinnovato, a circa un anno dalla prevista 
cessazione, ovvero febbraio 2021, con Delibera della ASL di Latina n. 397 del 24 

marzo 2020; 

 La motivazione del rinnovo, stando a quanto si evince dalla Delibera richiamata, 
risiederebbe nella “necessità di garantire continuità nella realizzazione dei 

programmi, nella predisposizione e realizzazione dei progetti complessivi” della ASL 

medesima per il prossimo futuro e nella “necessità imprescindibile che il Dott. 

Visconti seguiti a coadiuvare la Direzione Generale nella Direzione dell’Azienda”; 

 L’incarico rinnovato, con decorrenza dal 30 marzo 2020, previa sottoscrizione del 

contratto, ha durata 3 anni e pertanto terminerebbe nel marzo del 2023; 

 L’attuale Direttore Sanitario, Dott. Visconti, compirà il 65esimo anno di età il 
prossimo 5 aprile;  

 La cessazione dell’incarico del Direttore Generale Casati è prevista a gennaio 2021; 

 La Regione Lazio, con Delibera n. 837/2019, pubblicata sul BURL n. 93 del 

19.11.2019, ha approvato l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di 

incarichi di Direttore Generale presso alcune Aziende del Servizio Sanitario Regionale 

tra cui la ASL di Latina; 

  on   infre uente, peraltro, nella Regione Lazio, come accaduto ad esempio nella 
ASL Roma 2, assistere a rinnovi triennali degli incarichi dei Direttori Generali, 

sebbene non inseriti negli appositi elenchi nazionali degli idonei, con conseguente 

vanificazione delle procedure previste e pertanto in spregio all’osservanza della 

normativa vigente;  
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CONSIDERATO CHE: 

 

 Ai sensi dell’articolo 3, commi 5 uater e 5 uin uies del Decreto Legislativo n. 

502/1992, il Direttore Sanitario - così come quello amministrativo - è nominato dal 

Direttore Generale, che è coadiuvato dal Direttore Sanitario - e dal Direttore 

Amministrativo - nell’esercizio delle proprie funzioni;  

 Dalla lettura combinata dei due commi citati si evince il rapporto fiduciario tra il 
Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, che nella fattispecie concreta 

verrebbe meno, atteso che l’incarico di Giorgio Casati cesserebbe circa due anni prima 

dell’incarico di Visconti; 

 Il rinnovo anticipato dell’incarico al Direttore Sanitario scinderebbe i percorsi dei due 
Direttori, previsti dalla normativa vigente quali percorsi paralleli che trovano  

fondamento nell’intuitu personae; 

 Il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina sarebbe 

conseguentemente compromesso nella propria facoltà di scelta, trovandosi nella 

condizione di essere coadiuvato da un Direttore Sanitario con un contratto la cui 

scadenza è prevista per il 2023; 

 Si rammenta e si evidenzia, a tal proposito, che sul BURL n. 93 del 19 novembre 2019 
è stata pubblicata la Delibera di Giunta n. 837 del 15.11.2019 recante l’Avviso 

Pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di Direttore Generale presso le 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale tra cui la ASL di Latina; 

 Un rinnovo anticipato dell’incarico al Direttore Sanitario sarebbe plausibile laddove si 
dovesse fronteggiare un’emergenza che renderebbe imprescindibile la soluzione di 

continuità, che non è prevedibile tra dieci mesi; 

 Si ricorda inoltre che l’articolo 3 del D. Lgs. n. 502/1992, comma 7, dispone che il 
direttore sanitario è un medico che non abbia superato il 65esimo anno di età; 

 La norma citata è richiamata nella Determinazione G13278 del 04.10.2019 della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Area Risorse Umane, 

recante “Avviso Pubblico per la selezione dell’elenco di idonei da cui attingere per la 

nomina di Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

 Tale Determinazione precisa, tra l’altro, che il possesso del re uisito del mancato 
compimento del 65esimo anno di età deve sussistere al momento della scadenza 

dell’Avviso; 

 Il comma 2 dell’articolo 15 della Legge Regionale n. 18/1994 prevede che “Il 
direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento 

motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacità 

professionali in relazione alle funzioni da svolgere, attingendo obbligatoriamente fra i 

soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 4bis”, ovvero agli elenchi di 

cui alla Determinazione richiamata; 
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 Argomentando semplicemente per logica, se l’Avviso di cui alla Determinazione 

richiamata fosse pubblicato oggi, il Dott. Visconti non potrebbe parteciparvi; 

 La stessa Delibera n. 397/2020 della ASL di Latina richiama gli articoli 3 e 3bis del D. 
Lgs. 502/1992 nonché gli articoli 9 e 15 della Legge Regionale n. 18/1994, che 

disciplinano la procedura di nomina, i requisiti richiesti nonché il rapporto di lavoro 

dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

RILEVATO CHE: 

 

 

 La necessità di anticipare il rinnovo del contratto del Dott. Visconti ben dieci mesi 
prima della cessazione del medesimo potrebbe essere ravvisata solo laddove vi fosse 

un’emergenza in corso come  uella che si sta affrontando attualmente, che ci si augura 

non prosegua fino alla scadenza naturale dell’incarico di Visconti, ovvero febbraio 

2021; 

 Al di fuori di  uesta ipotesi, l’unica ragione riscontrabile nella decisione del Dott. 

Casati di rinnovare l’incarico al Direttore Sanitario   la consapevolezza 

dell’impossibilità di provvedervi dopo il prossimo 4 aprile, atteso il venir meno del 

requisito fondamentale del mancato compimento del 65esimo anno di età del Dott. 

Visconti il 5 aprile 2020; 

 Da ciò si intravede come unica ragione del provvedimento del Dott. Casati l’intento di 
aggirare la norma che non consentirebbe più, oltre il 5 aprile 2020, di procedere al 

rinnovo dell’incarico e del relativo contratto del Direttore Sanitario; 

 Va opportunamente menzionato che il 22 maggio 2019 il Direttore Generale della 
ASL di Rieti adottava l’ordinanza con la quale prendeva atto della intervenuta 

decadenza del Direttore Sanitario, Dott. Rea, che aveva computo il 65esimo anno di 

età il 23 gennaio 2019, con conseguente cessazione delle funzioni; 

 Il Direttore Generale della ASL di Rieti dichiarava che si trattava di un atto dovuto per 
legge a contenuto vincolato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 502/1992; 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

 Se, in merito all’adozione del provvedimento di rinnovo dell’incarico del Dott. 

Giuseppe Visconti, siano state osservate tutte le disposizioni in materia ai sensi della 

normativa vigente; 

 Quali sono le ragioni urgenti in base alle quali, a circa un anno dalla scadenza del 
contratto del Dott. Visconti, il Direttore Generale della ASL di Latina, Dott. Casati, ha 

ritenuto necessario provvedere al rinnovo dell’incarico del Direttore Sanitario; 
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 Non si ravvisino profili di illegittimità nella Delibera della ASL di Latina n. 397/2020, 

atteso che l’unica motivazione del provvedimento sembrerebbe il tentativo di 

contravvenire alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 502/1992 in tempo utile, 

ovvero prima del 5 aprile 2020. 

 
 Fabrizio Ghera            Orlando Tripodi             Giuseppe Simeone              Stefano Parisi 

Capogruppo FdI Capogruppo Lega        Capogruppo FI          Capogruppo Per il Lazio 

   
 

 


