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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO      il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00312 del                                     

27.12.2017; 

 

 VISTA     la propria deliberazione n. 1  del 29.12.2017; 

 

 VISTO  che ai sensi dell’art. 3 commi 1-quater e 1-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 

e successive modifiche ed integrazioni il Direttore Generale nomina e quindi 

è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario, il 

cui rapporto di lavoro, è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di 

durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, 

stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice 

Civile; 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i. il Direttore 

Sanitario “è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno 

di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di 

direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di 

media o grande dimensione” ; 

 

VISTA la D.G.R. n. 822 del 27/09/2005, concernente l’approvazione dello schema 

di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori amministrativo e 

sanitario delle aziende sanitarie della Regione Lazio; 

 

VISTA la nota prot. 82769 del 11/02/2014 con la quale la Regione Lazio invita le 

Aziende Sanitarie a conferire gli incarichi di direttore amministrativo e 

sanitario per un periodo non superiore a tre anni; 

 

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Simona Amato quale Direttore Sanitario 

Aziendale, tenuto conto dell’esperienza tecnico-sanitaria e della 

professionalità acquisita; 

 

VERIFICATO che, sulla base dell’esame del curriculum formativo – professionale 

presentato, la Dott.ssa Simona Amato risulta in possesso dei requisiti 

previsti dall’art.3 comma 7 del D. Lgs. n. 502/1992 citato; 

 

ATTESTATO  che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio 

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, Legge 241/90; 
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VERIFICATO  che il presente provvedimento, non è sottoposto alla verifica ed al controllo 

regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e 

successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono integralmente riportati nel presente 

dispositivo: 

 di nominare la Dott.ssa Simona Amato, nata il 7.02.1964, Direttore Sanitario dell’Azienda 

Sanitaria Locale Roma 3 a decorrere dal 6.02.2018; 

 di subordinare il conferimento dell’incarico e la relativa stipula del contratto di diritto 

privato, della durata di tre anni, al deposito, a cura della Dott.ssa Simona Amato, della 

dichiarazione di inesistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al 

decreto legislativo 502/1992 e al decreto legislativo n. 39 /2013; 

 di stabilire che al rapporto di lavoro del Direttore Sanitario sono applicati i contenuti 

economici di cui al D.P.C.M. 15 luglio 1995 n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. n. 

319 del 31/05/2001; 

 di ritenere concluso, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto da parte della 

Dott.ssa Amato, lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario f.f. da parte della 

Dott.ssa Daniela Sgroi, funzioni conferite con provvedimento n. 84345 del 29/12/2017 e 

n. 6009 del 26/01/2018.  

 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della 

L. R. 31/10/1996 n.45. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Vitaliano De Salazar 


