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La seduta inizia alle ore 18,07 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

SIMEONE 

 

PRESIDENTE. Diamo inizio ai nostri lavori. 

 

1. Schema di decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. 41/VII concernente: 

“Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sant’Andrea”  

 

2. Schema di decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. 42/VII concernente: 

“Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Frosinone”  

 

3. Schema di decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. 43/VII concernente: 

“Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata”  

 

4. Schema di decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. 44/VII concernente: 

“Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Regionale per l’Emergenza 

Sanitaria ARES 118”  

 

5. Schema di decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. 45/VII concernente: 

“Nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 4” 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno riguarda 

la presentazione di cinque proposte di decreto 

del Presidente sulla nomina dei direttori 

generali dell’Azienda ospedaliera 

universitaria Sant’Andrea, l’Azienda 

sanitaria locale di Frosinone, l’Azienda 

ospedaliera San Giovanni Addolorata, 

l’Azienda regionale per l’Emergenza 

Sanitaria e l’Azienda sanitaria locale Roma 4. 

Invece non risulta ancora pervenuto il sesto 

decreto, che dovrebbe esserci, che riguarda la 

ASL Roma 5. Al momento non è ancora 

pervenuto.  

Sempre per l’impostazione dei lavori, io 

darei la parola all’Assessore per una 

presentazione e poi aggiornerei i lavori, così 

come già concordato con l’Assessore, tra 

quattro-cinque giorni ‒ potremo fare la 

seduta, la butto lì, giovedì alle ore 12 ‒ per 

poter dare il parere di rito da parte della 

Commissione.  

Assessore, a lei la parola per una breve 

presentazione degli schemi di questi decreti.  

 

D’AMATO ALESSIO, Assessore alla sanità 

e all’integrazione socio-sanitaria. Come 

sapete, il 28 dicembre 2018 fu fatta la 

delibera di Giunta che bandiva l’avviso 

pubblico di selezione per il conferimento 

degli incarichi, a cui hanno mostrato interesse 

tutta una serie di professionisti.  

In virtù di quella delibera, così come 

prevedeva e prevede la norma, è stata 

nominata una Commissione di esperti, che ha 

poi fatto il lavoro istruttorio, Commissione di 

esperti che è stata nominata con decreto del 7 

febbraio 2019 ed è composta da un 

professionista designato dall’Agenzia 

nazionale dei servizi sanitari, in questo caso 

il dottor Giampaolo Grippa, dal dottor 

professor Francesco Longo, che è stato 

indicato dall’Università Bocconi di Milano, e 

dal dottor Alessandro Bacci, che è il direttore 

del personale della Regione Lazio. A seguito 

sia dell’indizione del bando che della nomina 

della Commissione, sono state poi svolte 

tutte le procedure che hanno avuto come 

oggetto sia la determina n. 6567 del 18.04 sia 

la determina successiva, la G/114.  

Vi dico questi dati, ma li trovate tutti 

presenti online per quanto riguarda la 

gestione della procedura amministrativa.  

A seguito di questo, oggi siamo alla fase 

conclusiva di questo percorso. Vengono 

presentate all’attenzione della Commissione 

consiliare, per il previsto parere a norma 

regolamentare, le indicazioni, come ricordava 

il Presidente, circa l’Azienda ospedaliera 

Universitaria Sant’Andrea, l’Azienda ASL di 

Frosinone, l’Azienda ospedaliera San 

Giovanni e l’Azienda dell’emergenza ARES 

118, nonché l’Azienda della ASL Roma 4, 

che è l’Azienda di Civitavecchia…  

 

(Interruzione fuori microfono: “Il San 

Giovanni”)  

 

…il San Giovanni, sì, l,’ho detto.  
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Rispetto a questo, complessivamente, vi 

sono, da un lato, alcune conferme di 

professionisti e, dall’altro, alcune nuove 

entrate nel Sistema sanitario. Circa le 

conferme, c’è la proposta, che viene 

avanzata, della dottoressa Paola Corradi, per 

quanto riguarda la direzione dell’ARES 118, 

questo anche per un elemento importante di 

continuità del servizio e debbo dire anche con 

il mandato di fare in modo che vi sia una 

decisa e forte internalizzazione nel suo 

complesso del servizio ARES 118 che, come 

voi sapete, oggi è in parte gestito 

direttamente dall’azienda e in parte è o 

acquistato attraverso gare di rilievo europeo 

oppure, come prevede anche la normativa, 

fornito da associazioni di volontariato. 

L’obiettivo primario però è quello di fare in 

modo che vi sia una forte internalizzazione 

del servizio ARES 118.  

L’altro professionista su cui chiediamo una 

conferma nel lavoro svolto è il dottor 

Giuseppe Quintavalle per quanto riguarda 

l’Azienda sanitaria Roma 4, ovvero 

l’Azienda dell’area Civitavecchia-Bracciano. 

Anche in questo caso, riteniamo utile che 

venga proseguito il lavoro, che riteniamo 

importante, svolto su quell’area e pertanto, se 

ne propone la riconferma.  

Abbiamo, poi, delle nuove entrate nel 

Sistema, per una delle quali, essendo 

un’Azienda ospedaliera universitaria, la 

norma prevede che vi sia il parere anche da 

parte dell’Università, parere che è stato reso 

sul nominativo del dottor Marcolongo 

Adriano. È una professionalità che proviene 

da un’esperienza del nord-est, sia nella 

Regione Friuli Venezia Giulia che nella 

Regione Veneto. Attualmente dirige l’Istituto 

nazionale tumori di Aviano, ma è stato anche 

Direttore regionale della Regione Friuli 

Venezia Giulia e ha lavorato in altre diverse 

realtà anche del Veneto, a partire dalla 

direzione dell’Azienda di Rovigo, e anche 

come Direttore prima del Presidio 

dell’Azienda ospedaliera Universitaria di 

Padova. Riteniamo che sia una 

professionalità utile per il sistema sanitario e, 

soprattutto, per l’Azienda ospedaliera 

Sant’Andrea, che è un’Azienda per noi 

importante, in fase anche di grosso sviluppo 

per quanto riguarda la parte universitaria. 

Vedrete, per chi ha modo anche di passare o 

visitare l’Azienda attualmente, che vi è stata 

e sarà completata ‒ penso verso l’autunno ‒ 

una nuova importante edificazione che 

servirà a ospitare tutta la parte degli studenti, 

tutta la parte universitaria, pertanto al fine di 

avere ulteriori spazi all’interno all’azienda 

ospedaliera Sant’Andrea per l’assistenza. 

Questo è un elemento assolutamente 

importante.  

Per quanto riguarda un’altra Azienda 

ospedaliera, l’Azienda ospedaliera San 

Giovanni di Roma, la proposta che viene 

portata all’attenzione della Commissione è, 

anche in questo caso, quella di un 

professionista che proviene da un’esperienza 

professionale di un’altra Regione. In questo 

caso, a differenza del Veneto e del Friuli, è 

un’esperienza che è stata fatta pressoché 

interamente nella Regione Emilia-Romagna. 

È il dottor Massimo Annicchiarico, che è 

stato fino a poco tempo fa Direttore generale 

della ASL di Modena, ma che ha avuto una 

lunga esperienza sia a Bologna che nell’Area 

vasta di “Emilia centro”, soprattutto anche 

presso l’Azienda sanitaria bolognese. Anche 

questa è una new entry nel sistema sanitario 

regionale.  

Infine, sull’Azienda sanitaria di Frosinone 

la proposta che viene avanzata è quella di un 

giovane professionista che però, nonostante 

la giovane età, ha una valida e consolidata 

esperienza, maturata soprattutto presso 

l’Azienda unica della Sardegna, con un 

profilo, a differenza degli altri che citavo, − 

sia Annicchiarico che il dottor Adriano 

Marcolongo, che hanno un profilo sanitario 

perché vengono da un’esperienza medica, 

come medici, e anche di direzione sanitaria 

−, qui abbiamo un profilo più di natura 

amministrativa, perché proviene 

dall’esperienza amministrativa. Però 

riteniamo che sia un elemento che può 

portare un beneficio al sistema, in generale, 

dell’Azienda sanitaria di Frosinone. Questo è 

il quadro, ovviamente fornito di curricula, di 

tutta la documentazione necessaria.  Siamo 

disponibili ad entrare maggiormente nel 

merito delle singole professionalità, qualora 

lo riteniate opportuno. Però è un quadro che 

ha un giusto mix di equilibrio tra conferme e 

anche nuovi ingressi. Debbo dire che il 
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“Sistema Lazio” comincia anche per i 

professionisti ad essere un sistema, tra 

virgolette, “attrattivo”, perché anche 

professionisti che si mettono in gioco da altre 

Regioni importanti, è un elemento che a noi 

sicuramente fa piacere, perché non sempre è 

stato così. 

 

PRESIDENTE. I colleghi Consiglieri hanno 

ricevuto tutta la documentazione relativa ai 

vari decreti, dal 41 al 45, quindi se non ci 

sono interventi aggiornerei… 

 Consigliere Barillari, vuole intervenire? 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Davide Barillari: “Sull’ordine dei lavori”) 

 

Prego.  

 

BARILLARI DAVIDE (M5s). Siccome la 

questione è molto complessa e molto lunga, 

dalla discussione generale all’analisi dei 

singoli nomi, procediamo in più sedute? 

Iniziamo oggi? Volevo capire il tema della 

tempistica.  

 

PRESIDENTE. Possiamo continuare come ci 

pare, tenendo conto, però, che tutta la 

settimana prossima…, scusate, scusate! Tutta 

la settimana prossima il Consiglio è 

convocato per l’esame del PTPR, quindi i 

giorni si restringono. Se noi potessimo in 

qualche modo chiuderla per giovedì, credo 

che sarebbe auspicabile da parte di tutti 

quanti. Poi, per carità, io posso stare qui 

anche il giorno di Ferragosto, però forse ci 

siamo io, lei e non so quanti altri.  

Proviamo giovedì a vedere come iniziamo 

e poi ci ragioniamo un po’.  

Va bene? Allora, se siete d’accordo, è 

fissato per giovedì, alle ore 12, il prosieguo 

della Commissione. Dispensiamo… giovedì 

alle ore 12, mi è stato suggerito questo orario, 

e quindi lo faccio mio e lo propongo alla 

Commissione.  

Comunque, per memo manderemo anche la 

convocazione ufficiale per ricordare 

l’oggetto, la convocazione e l’orario. Grazie 

a tutti e a giovedì, quindi.  

La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 18,19 

****************************** 
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