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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

Oggetto: Nomina Direttore Sanitario dell’Azienda USL UMBRIA N. 2
08/01/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la DPGR n. 58 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato nominato
Commissario Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 il Dr. Massimo
De Fino dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020;
RILEVATO che, in ottemperanza all’art. 3 comma 1 quinquies del D. L.vo n. 502 del 1992
e s.m.i, e dell’art. 36 della L.R. , n. 11 del 9.4.2015 è necessario nominare il Direttore
Sanitario della Azienda USL Umbria n. 2;
CHE è stato individuato per la nomina di Direttore Sanitario di questa Azienda il Dr.
Camillo Giammartino, in considerazione del fatto che il medesimo è in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa e di qualificata e documentata esperienza professionale,
come risulta dal curriculum presentato dal medesimo che è depositato agli atti di questa
Azienda, tale da motivare la individuazione e la nomina;
RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi della normativa sopra citata, procedere alla
nomina del Dr. Camillo Giammartino quale Direttore Sanitario della Azienda Unità
Sanitaria Locale Umbria n. 2 a decorrere dal 8.1.2020 fino al 30/06/2020 e, comunque non
oltre la data di vigenza del contratto del Commissario Straordinario, dando atto che, in
base alle disposizioni di cui all’art. 3 bis comma 8 del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. ed all’art.
36 della L.R. n. 11 del 9.4.2015, il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da
contratto di diritto privato e dalla normativa di cui al D.P.C.M. n. 502 del 19.7.1995 e s.m.i.;
DATO ATTO che il Direttore Sanitario, al fine di assicurare la continuità delle attività
aziendali, provvederà con proprio provvedimento ad individuare il suo sostituto, in caso di
assenza od impedimento ad esercitare le proprie funzioni;
RILEVATO, altresì, che l’art. 3 comma 6 del D. Lvo n. 502/1992 e s.m.i prevede che “in
caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale,
le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età”;
RITENUTO, quindi, che, in caso di assenza, il Commissario Straordinario sarà sostituito
dal Dr. Camillo Giammartino;

DELIBERA

1 – di nominare il Dr. Camillo Giammartino, nato a Bucchianico (CH) il 21.2.1956 quale
Direttore Sanitario della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 a decorrere dal
8/1/2020 fino al 30/06/2020 e comunque non oltre la data di vigenza del contratto del
Commissario Straordinario;

2 – di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è regolato da contratto di
diritto privato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 bis comma 8 del D. L.vo n. 502/92 e
s.m.i , dall’art. 36 della L.R. n. 11 del 9.4.2015, nonché dal D.P.C.M. n. 502 del 19.7.1995
e s.m.i.;
3. di disporre, altresì, che, in caso di assenza, il Commissario Straordinario sarà sostituito
dal Direttore Sanitario Dr. Camillo Giammartino;
4.di dare atto che il Direttore Sanitario, al fine di assicurare la continuità delle attività
aziendali, provvederà con proprio provvedimento ad individuare il suo sostituto, in caso di
assenza od impedimento;
5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi
delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Commissario Straordinario
Dr. Massimo De Fino

