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Oggetto: aggiornamento elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e 
degli Enti del Servizio Sanitario regionale. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

VISTI  

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale e ss.mm.ii.; 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 
2002 e successive modificazioni; 

- l’art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l’art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri 
del Direttore Regionale; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al Dott. 
Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

- l’Atto di Organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021, con il quale è stato conferito l’incarico 
al Dirigente dell’Area Risorse Umane 

 
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3 bis;  
 
VISTA la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 recante “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” e in particolare l’articolo 15; 
 
RICHIAMATA la determinazione 19 novembre 2021, n. G14272 “Avviso pubblico per la selezione dell'elenco 
di idonei da cui attingere per la nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario 
Regionale - aggiornamento degli elenchi Regionali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 109 
del 25 novembre 2021; 
 
TENUTO CONTO che l’avviso pubblicato prevedeva che i candidati potevano presentare le domande 
entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 
 
ACCERTATO che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico 
per la selezione dell’elenco di idonei da cui attingere per la nomina di Direttore Amministrativo delle 
Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono scaduti il 10 dicembre 2021; 
 
PRESO ATTO che per essere inseriti nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo 
i candidati devono possedere i seguenti requisiti di legge maturati, a pena di esclusione, alla data di 
scadenza dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio: 

a. laurea in discipline giuridiche o economiche; 
b. mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età; 
c. svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 
d. mancata collocazione in quiescenza ai sensi dell’art. 6 della l. 114/2014; 
 

VERIFICATO che alla scadenza dei termini sono pervenute complessivamente n. 37 candidature per la 
formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e degli enti 
del Servizio Sanitario Regionale; 
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DATO ATTO che, dall'istruttoria effettuata, emergono le seguenti risultanze: 

·- n. 18 candidati risultano avere i titoli per poter essere inseriti del vigente elenco; 
·- n. 19 candidati risultano già presenti nel vigente elenco approvato con determinazione G16683 del 4 
dicembre 2019 e successivamente aggiornato con determinazione G00207 del 14 gennaio 2020; 

 
TENUTO CONTO che la determinazione 19 novembre 2021, n. G14272 al punto due prevede di 
espungere dal vigente elenco i candidati già presenti che abbiano superato il 65esimo anno di età alla data 
di scadenza dei termini per la presentazione della domanda per l’iscrizione nel vigente elenco di aspiranti 
alla nomina a Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del SSR; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di dover aggiornare l’elenco di aspiranti alla nomina a Direttore 
Amministrativo delle Aziende e degli Enti del SSR, approvato con determinazione G16683 del 4 
dicembre 2019 e successivamente aggiornato con determinazione G00207 del 14 gennaio 2020, con i n. 
20 nominativi dei candidati che hanno fatto domanda nei termini previsti e risultano avere i titoli per 
poter essere inseriti e, contestualmente, espungere i candidati già presenti che abbiano superato il 65esimo 
anno di età alla data di scadenza dei termini per la presentazione della predetta domanda; 
 
DATO ATTO che, per procedere alle nomine di competenza, sarà onere delle aziende e degli enti del 
SSR che devono attingere dagli elenchi in parola, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto: 

• verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’inserimento dei 
candidati negli elenchi di cui trattasi; 

• procedere all’acquisizione di tutta la documentazione di rito a conferma delle dichiarazioni rilasciate 
dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità; 

 
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale;  

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 

1. di prendere atto che, dall'istruttoria effettuata in merito all’aggiornamento dell’elenco degli idonei 
alla nomina di Direttore Amministrativo delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale 
approvato con determinazione G16683 del 4 dicembre 2019 e successivamente aggiornato con 
determinazione G00207 del 14 gennaio 2020, emergono le seguenti risultanze: 
 - n. 37 candidature sono state presentate nei tempi previsti dal bando; 
·- n. 18 candidati risultano avere i titoli per poter essere inseriti del vigente elenco; 
·- n. 19 candidati risultano già presenti nel vigente elenco; 

2. di espungere dal vigente elenco i candidati già presenti che abbiano superato il 65esimo anno di 
età alla data del 10 dicembre 2021, data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda 
di aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del SSR 

3. di approvare l’elenco aggiornato dei candidati per la nomina di Direttore Amministrativo delle 
aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale (allegato n. 1 parte integrante del presente 
provvedimento); 

4. di stabilire che, per procedere alle nomine di competenza, sarà onere delle aziende e degli enti del 
SSR che devono attingere dagli elenchi in parola, antecedentemente alla sottoscrizione del 
contratto: 
• verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’inserimento dei 
candidati negli elenchi di cui trattasi; 
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• procedere all’acquisizione di tutta la documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate 
dagli stessi anche con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità; 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
                 Il Direttore Regionale 

Massimo Annicchiarico 
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