
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA 
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE 

n. 778  del  14.09.2018

1 

STRUTTURA PROPONENTE:  
PROPOSTA N. _________ DEL ___________________ 

Oggetto: Modifica dell’Atto Aziendale adottato con Delibera n.706 del 30 ottobre 2017 ed approvato 
con DCA n.U00496 del 20 novembre 2017  . 

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 
      NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 
Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   _______________________________ 

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________ 

Firma: _________________________ Data ___________________ 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa 
Stato-Regioni del 23.03.2005, attesta che: 

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per
esigenze di natura straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la
cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Firma: ___________________________                Data ___________________ 

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale 

              Favorevole      Non Favorevole 
  (con motivazioni allegate al presente atto) 

Data:    ___14/09/2018________________   Firma: dr. Walter Messina _____firmato__________ 

Parere del Direttore Sanitario Aziendale  

          Favorevole        Non Favorevole 
  (con motivazioni allegate al presente atto) 

Data: ____14/09/2018_________________   Firma: dott. Giuseppe Visconti ___firmato________ 

Data:____14/09/2018______________             Il Direttore Generale 

Firma: Dr. Giorgio Casati ________firmato______ 

X 

X 



         IL DIRETTORE GENERALE  
 
In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio  n. T00046 del 26 gennaio 2018  avente ad 
oggetto:  “Nomina  del Direttore Generale dell’Azienda  Sanitaria Locale di Latina” ; 

 
 

Vista 
 la  Delibera n. 706 del 30 ottobre 2017 con cui questa Azienda ha adottato il nuovo Atto Aziendale 
della Asl di Latina approvato dalla Regione Lazio con DCA del  20 novembre 2017 n.U00496 
pubblicato sulla BUR n.95 del 28.11 2017 ; 
 
Vista  
la Delibera n. 1008 del 29 dicembre 2017 con cui si è preso atto del citato DCA e sono stati 
adottati i provvedimenti di prima applicazione; 
 
Vista 
altresì  la Delibera n.100 del 16 febbraio 2018 di ratifica dell’ Atto Aziendale approvato con Delibera 
n.706/2017;  
 
Rilevato  
-che l’Azienda con il nuovo Atto ha provveduto a modificare la propria organizzazione prevedendo, 
tra l’altro, con specifico riferimento ai Servizi Tecnico Amministrativi, l’Area Amministrazione con 3 
Unità Organizzative Complesse e precisamente: 
UOC Bilancio e Contabilità 
UOC Personale  
UOC Liquidazione Fatture  
 
Rappresentato  
-che l’Azienda, a partire dall’autunno 2017, ha ritenuto necessario identificare una posizione di 
responsabilità specifica focalizzata esclusivamente sul tema del reclutamento; 
 
-che tale intervento si è rilevato di estrema efficacia poiché mediante la segregazione della 
funzione specifica, rispetto alle altre riguardanti l’amministrazione del personale, ha consentito di 
migliorare sensibilmente le performance e di professionalizzare la quota di unità di personale 
assegnate a detta funzione;  
 
-che quindi allo scopo di non disperdere il patrimonio professionale sviluppato  si è valutata 
l’istituzione di una articolazione organizzativa dedicata; 
 
-che  tale scelta è stata anche oggetto di attenzione da parte dell’AGENAS che, nell’ambito 
dell’esame svolto sulla fattibilità delle UOC interaziendali, ha proposto di estendere tale 
progettualità al reclutamento in considerazione dell’esigenza di dare forte impulso alla relativa 
attività e quindi avviando una sperimentazione per la creazione di una unità organizzativa 
interaziendale; 
 
-che conseguentemente con nota prot. 25409 del 3 agosto 2018 l’Azienda ha inviato alla  Regione 
Lazio  richiesta di modifica dell’Atto di Autonomia Aziendale consistente nella  attivazione della UOC 
Reclutamento  e concomitante  soppressione della UOC Medicina Legale (inquadrata in seno allo 
Staff della Direzione Strategica e le cui funzioni  confluirebbero nella  UOC Risk Management ) con 
la precisazione altresì  che il riconoscimento dell’eventuale valenza interaziendale della UOC 
Reclutamento sarebbe stata oggetto di successiva comunicazione delle ASL interessate; 
 
 
-che la Regione Lazio con nota prot.26138 del 9 agosto 2018, alla luce della motivazione 
rappresentate dalla scrivente Azienda, si  è espressa favorevolmente alle modifiche proposte; 
 
Precisato  
-che le modifiche organizzative sono state oggetto di specifici  incontri con gli organismi deputati e 
quindi: 
 



Acquisito il parere favorevole del Collegio di Direzione in data 10 luglio 2018;  
  
Sentito il Consiglio dei Sanitari in data 10.09.2018 e avendone acquisito il parere favorevole ;  
 
Consultate le Organizzazioni Sindacali in data 11.07.2018; 
 
Preso atto che la Conferenza Locale dei Sindaci per la Sanità, convocata e riunitasi in data 29 
giugno 2018, ha espresso parere favorevole; 
 
Considerata la necessità di inoltrate  alla Regione Lazio la presente proposta di modifica;   
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario 
aziendale;  
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate; 
 

 di adottare la proposta di modifica dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Latina, di cui 
alla  Delibera n.706 del 30 ottobre 2017 (approvato dalla Regione Lazio con DCA del 20 
novembre 2017 n. n.U00496 pubblicato sulla BUR n.95 del 28.11 2017) consistente nella: 

 
1)  attivazione della UOC Reclutamento all’interno dell’Area Amministrazione; 
 
2) soppressione della UOC Medicina Legale già inquadrata in seno allo Staff della Direzione 
Strategica, e conseguente accorpamento delle funzioni nella  UOC Risk Management; 
 

 di procedere alle conseguenti modifiche dell’Organigramma di cui all’allegato A)  dell’Atto 
Aziendale limitatamente alle pag.2- 4 e 5 come da schede allegate al presente atto e di esso 
parte integrante; 

 
 di procedere alle conseguenti modifiche del Funzionigramma di cui all’allegato B)  dell’Atto 

Aziendale e per l’effetto: 
a) scheda n.11-eliminazione  UOC Medicina Legale  
b) scheda n.13-modifica attribuzioni UOC Risk Management  
c) scheda n.23 modifica attribuzioni UOC Personale   
d) introduzione scheda n.23 bis relativa alla UOC Reclutamento 

come da allegato B alla presente Delibera e di essa parte integrante ; 
 

 di trasmettere la presente proposta di modifica dell’Atto Aziendale alla Regione Lazio per il 
seguito di competenza.  

 
 
 
 
 
 

  Il Direttore Generale  
     Dr. Giorgio Casati  
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PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
La presente ____________________________ è stata pubblicata all’Albo on line 
 
istituito sul sito www.asl.latina.it dal ___14/09/2018____ al ____28/09/2018____. 
 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
___________firmato____________________ 

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

__________ firmato_____________________ 
 

 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
Copia della Presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ________________ 
 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_________________________________ 
 




















