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OGGETTO: Esito dei lavori della Commissione di esperti costituita per la selezione dei soggetti 

idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico della Regione 

Lazio con decreto del Presidente T00116 del 17 luglio 2020, come modificato e integrato con 

decreto T00133 del 6 agosto 2020.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al 

Dott. Renato Botti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421 e successive modificazioni); 

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n.18 (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 successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171 (Attuazione della delega di cui all’art. 11, 

comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) che ha 

abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di 

Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle 

Regioni; 

VISTE: 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 837 del 15 novembre 2019, recante: “avviso pubblico 

di selezione per il conferimento di incarichi di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di 

diritto pubblico e delle Aziende Ospedaliero Universitarie – in attuazione delle disposizioni 

di cui all’art. 2 del d. lgs. 171/2016.”; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 29 maggio 2020, recante: “Modifica ed 

integrazione della DGR 837/2019: “avviso pubblico di selezione per il conferimento di 

incarichi di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, degli 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e delle Aziende 
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Ospedaliero Universitarie – in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del d. lgs. 

171/2016”. 

VISTI: 

 il Decreto del Presidente n. T00116 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto: “decreto 

legislativo 171/2016. Costituzione della Commissione di esperti per la selezione dei 

soggetti idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di 

diritto pubblico della Regione Lazio.”; 

 il decreto del Presidente n. T00133 del 6 agosto 2020, avente ad oggetto: “decreto 

legislativo 171/2016. Costituzione della Commissione di esperti per la selezione dei 

soggetti idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di 

diritto pubblico della Regione Lazio. – sostituzione componente”; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1 del d.lgs. 171/2016 che prevede che, a seguito apposito avviso 

pubblico sia acquisita la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco 

nazionale, per l’incarico da conferire; 

 

RILEVATO che i componenti della Commissione di esperti si sono insediati in data 27 luglio 2020 

al fine di procedere alla selezione, mediante titoli e colloquio, come previsto dall’art. 2, comma 1 

del d.lgs. 171/2016; 

 

PRESO ATTO che, al termine dei lavori, la predetta Commissione, con nota acquisita al protocollo 

regionale n. 855144 del 6/10/2020, ha trasmesso al Presidente della Regione le rose di candidati, 

distinte per tipologie di aziende, al fine di consentire, con proprio atto, di procedere alle nomine dei 

direttori generali scegliendo i soggetti che presentano i requisiti maggiormente coerenti con le 

caratteristiche dell'incarico da attribuire; 

 

VISTE le rose di candidati, stilate in ordine alfabetico, che comprendono complessivamente n. 65 

nominativi, come di seguito riportati: 

 ACCIARO   Marcello Giuseppe 

 ALIQUO  Angelo 

 AMATO  Simona 

 BARRETTA Antonio Davide 

 BELCASTRO   Antonio 

 BEVILACQUA  Maurizio 

 BIANCONI Egisto 

 BLADELLI Giovanni 

 BRANCA   Marta 

 BRAY  Antonio 

 BRUGNETTA  Riccardo 

 CALAMAI Monica 
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 CALIGIURI Angela 

 CASATI Giorgio 

 CASCIARI Andrea 

 CAVALLI Silvia 

 CENTINI Giacomo 

 CERIMELE Marina 

 CIARLO Giuseppe 

 CIOTTI Emanuele 

 D'ALBA Fabrizio 

 D’ALESSANDRO  Pier Paola 

 DE FINO   Massimo 

 DEI Simona 

 D'INNOCENZO  Marinella 

 DONETTI Daniela 

 D'URSO Antonio 

 FIGORILLI Laura 

 FLORENZANO  Oreste 

 FRITTELLI  Tiziana 

 GALBUSERA  Alfonso 

 GENTILI Gilberto 

 GHELARDI Francesco 

 GRASSO Pietro 

 LONGO Paola 

 LUZZI Loredana 

 MACCARI Mauro 

 MAGRINI Patrizia 

 MASTROBUONO Isabella 

 MATRANGA Cristina 

 MILITO  Francesca 

 MINICUCCI Anna Maria 

 MOSTARDA Narciso 

 NOTO Giuseppe 

 PANIZZOLI Giuseppina 

 PAOLI Riccardo Mario 

 PAONE Antonio 

 PASSARETTA Marco 

 PERITO Germano 

 POLIMENI Joseph 

 PORFIDO Eugenio 

 QUINTAVALLE Giuseppe 

 RICCI Marco 

 ROMANO Ferdinando 
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 SANTONOCITO Giorgio Giulio 

 SCHAEL Thomas 

 SEGHEZZI Dario 

 SERPIERI Chiara 

 SGROI Daniela 

 SOSTO Gennaro 

 STUCCHI Luca Filippo M. 

 TESTA  Roberto 

 TRANCHIDA Livio 

 TRIPODI Elisabetta Rosa 

 ZAVATTARO Francesco Nicola 

 

RIBADITO che, come indicato nell’avviso pubblico, ai fini del conferimento dell’incarico, si 

applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 171/2016, dal d.lgs. 502/1992 e s..m.i., dalla l.r. 

18/1994 e s.m.i.  e dagli artt. 7 e 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012; 

 

RILEVATO altresì, che ai direttori generali si applicano le cause di inconferibilità ed 

incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 ed, in particolare: 

  (art. 3, comma 1) “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità 

cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva 

di proscioglimento. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, 

per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno 

all’amministrazione cui è stato conferito l’incarico, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del 

contratto stipulato con l’amministrazione, Per tutto il periodo della sospensione non spetta 

alcun trattamento economico”. 

 (art. 5) “a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”. 

 (art. 8) “a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, 

nazionali regionali e locali, in collegi elettorati che comprendano il territorio della ASL”. 

o “A coloro che abbiano esercitato, nei due anni precedenti, la funzione di Presidente 

del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero 

della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente 

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni 

di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale”. 

o “A coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o 

che nei tra anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della 

regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente 

pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga le 

funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale”. 

o “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del 

consiglio di una provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
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associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso 

nel territorio della ASL”; 

RILEVATO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, 

non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose sia 

omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non 

definitiva; 

DATO ATTO, pertanto, che in caso di nomina, sarà necessario procedere alle verifiche puntuali in 

ordine all’assenza di condizioni, atti o fatti preclusivi al conferimento dell’incarico, ai sensi della 

normativa vigente in materia; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, d.lgs 171/2016, in caso di 

decadenza o mancata conferma di un direttore generale delle aziende inserite nell’avviso, i 

nominativi inseriti in ciascuna rosa di candidati, possono essere utilizzati per una nuova nomina 

purché la selezione sia stata svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni; 

 

DATO ATTO, infine, che le rose di candidati come previsto dall’avviso approvato con le DGR n. 

837/2019 e 313/2020 saranno pubblicate sul sito internet della Regione Lazio; 

 

Per i motivi in premessa indicati, che integralmente si richiamano 

 

DETERMINA 

 

 di prendere atto delle rose di candidati risultati idonei alla nomina a direttore generale delle 

Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 171/2016, 

a seguito della trasmissione dell’esito dei lavori della Commissione di esperti costituita con 

T00116 del 17 luglio 2020, come modificato e integrato con decreto T00133 del 6 agosto 2020, 

riportate nell’allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 di precisare che le rose di candidati, corredate dai relativi curricula, saranno pubblicate sul sito 

internet della Regione Lazio. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

                                                                                                

            IL DIRETTORE 

                                                                                                           RENATO BOTTI 
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