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n. …298…….    del …………28.06.2016…………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO: Dott. Remo Rosati - cessazione dell’incarico di Direttore Sanitario 

 
La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 

 
 

 

   

Proposta di deliberazione n. ………… del ………………………………. 

Direzione Gestione Risorse Umane 

Estensore   (Dott. Paolo Nicita)........................................................................ 

Responsabile del procedimento ……………….……………………………… 

Resp.le della Direzione Gestione Risorse Umane (Avv. Mauro Pirazzoli)  
 

 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

 

PREMESSO 

• Che con delibera n. 304 del 11.07.2008 è stato nominato con decorrenza 01.08.2008 Direttore 
Sanitario dell'Istituto il Dott. Remo Rosati, già Dirigente della Struttura Complessa Igiene, 
produzione e trasformazione del latte; 

• Che a seguito del collocamento in aspettativa del dott. Remo Rosati in funzione dell'incarico rivestito, 
con delibera n. 321 del 24.07.2008, adottata ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 7 del CCNL 08.06.2000 
della Dirigenza Medico Veterinaria, fu incaricata  la Dott.ssa Simonetta Amatiste Direttore pro 
tempore della suddetta Direzione operativa, con decorrenza 01.08.2008 per un periodo di sei mesi 
rinnovabili nelle more dell'espletamento delle procedure selettive di cui al DPR 484/1997; 

• Che con deliberazione n. 22 del 27.01.2009 è stato rinnovato l'incarico alla Dr.ssa Simonetta Amatiste 
dal 01.02.2009 per ulteriori sei mesi; 

• Che a seguito dell'avviso pubblico indetto con deliberazione n. 433 del 12.10.2009 ai sensi del DPR n. 
484 del 1997 la Dr.ssa Simonetta Amatiste è stata nominata Direttore della Direzione Operativa 
Controllo, igiene, produzione e trasformazione del latte ai sensi dell'art. 15 ter comma 2 del D.lgs n. 
502/1992 con deliberazione n. 315 del 25.05.2010 e decorrenza 01.06.2010, per un periodo pari a 
quello di aspettativa concesso al Dott. Remo Rosati, Direttore Sanitario dell'Istituto; 

• Che con deliberazione n. 53 del 01.02.2011 si prendeva atto delle dimissioni del  Dott. Nazareno 
Renzo Brizioli dall'incarico di Direttore Generale dell'Istituto nonché della disposizione della Regione 
Lazio- Dipartimento programmazione economica sociale – Direzione Regionale assetto Istituzionale, 
previdenza ed assistenza territoriale – area giuridico normativa istituzionale prot n. 19883 del 
31.01.2011 ai sensi della quale le funzioni di Direttore Generale dell'Istituto venivano attribuite al 
Direttore Sanitario veterinario Dott. Remo Rosati con decorrenza 01.02.2011 in attesa della nomina 
del nuovo Direttore Generale; 

• Che conseguentemente a quanto sopra , con successivi decreti adottati dal Commissario ad Acta negli 
anni è stato confermato l'incarico di Direttore Generale f.f. in capo al dott. Remo Rosati e da ultimo 
con decreto n. 506 del 28.10.2015, sempre inattesa della nomina del nuovo Direttore Generale; 

Atteso che 

• Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 12.05.2016 n. T00108 è stato nominato Direttore 
Generale dell'Istituto il Dott. Ugo Della Marta per la durata di anni tre con decorrenza dalla 
sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale; 

• Che in data 20.06.2016 il Presidente della Regione Lazio e il Dott. Ugo Della Marta hanno sottoscritto 
il contratto medesimo; 

• Che con Delibera n. 294 del 20.06.2016 si è preso atto della intervenuto insediamento con contestuale 
assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Istituto da parte del Dott. Ugo Della Marta con 
decorrenza 20.06.2016; 

Che con successiva Delibera n. 295  del 22.06.2016 è stato nominato Direttore Sanitario  il Dott. 
Andrea Leto con decorrenza 01.07.2016; 

Preso atto che 

• Con l'intervenuta decadenza dall'incarico di Direttore Sanitario il Dott. Remo Rosati riassume dal 
01.07.2016 le funzioni e l'incarico di Dirigente Direttore della Struttura Complessa Igiene, produzione 
e trasformazione del latte attribuitagli con delibera n. 493/2005 dal 1 dicembre 2005 e sospesa per 
aspettativa ai sensi dell'art 3 bis co. 11 del D.Lgs 502/1992 con decorrenza dal 1 agosto 2008, per il 
periodo residuo del quinquennio dell'incarico di Direttore di U.O.C., pari a 28 mesi e pertanto fino al 
31.10.2018; 

Dato atto che 

• Ai sensi della previsione esplicita contenuta nel dispositivo della sopra citata Delibera n. 315 del 
25.05.2010 la dott.ssa Simonetta Amatiste decade automaticamente, dalla data riassunzione delle 
funzioni di Direttore di Struttura da parte del dott. Remo Rosati, dall'incarico superiore a Lei attribuito 
con la delibera sopra citata. 

PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

1. Di dare atto che con deliberazione n. 295  del 22.06.2016 è stato nominato Direttore Sanitario  il Dott. 
Andrea Leto con decorrenza 01.07.2016; 

2. Di dare atto che, conseguentemente, dalla data medesima il Dott. Remo Rosati riassume l'incarico e le 
funzioni di Dirigente Direttore della Struttura Complessa Igiene, produzione e trasformazione del latte 
attribuitagli con delibera n. 493 del 30.11.2005 e sospesa per aspettativa ai sensi dell'art 3 bis co. 11 del D.Lgs 
502/1992 con decorrenza dal 1 agosto 2008, per il periodo residuo dell'incarico, pari a 28 mesi, e pertanto 
fino al 31.10.2018; 

3.  Di dare atto che, conseguentemente, la Dott.ssa Simonetta Amatiste cessa con decorrenza 01.07.2016 
dall'incarico temporaneo di Direttore della Struttura Complessa Igiene, produzione e trasformazione del latte 
attribuitagli con delibera n. 315 del 25.05.2010. 

 

Il Responsabile 
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Dott. Remo Rosati - cessazione dell’incarico di Direttore 
Sanitario 
 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo  
 

DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

1. Di dare atto che con deliberazione n. 295  del 22.06.2016 è stato nominato Direttore Sanitario  il Dott. 
Andrea Leto con decorrenza 01.07.2016; 

2. Di dare atto che, conseguentemente, dalla data medesima il Dott. Remo Rosati riassume l'incarico e le 
funzioni di Dirigente Direttore della Struttura Complessa Igiene, produzione e trasformazione del 
latte attribuitagli con delibera n. 493 del 30.11.2005 e sospesa per aspettativa ai sensi dell'art 3 bis co. 
11 del D.Lgs 502/1992 con decorrenza dal 1 agosto 2008, per il periodo residuo dell'incarico, pari a 
28 mesi, e pertanto fino al 31.10.2018; 

3.  Di dare atto che, conseguentemente, la Dott.ssa Simonetta Amatiste cessa con decorrenza 01.07.2016 
dall'incarico temporaneo di Direttore della Struttura Complessa Igiene, produzione e trasformazione 
del latte attribuitagli con delibera n. 315 del 25.05.2010. 

 

 
 

 
 

         Il Direttore Generale 
            F.to  (Dott.Ugo Della Marta) 
          

 


