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La seduta inizia alle ore 15,12 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

SIMEONE 

 

PRESIDENTE. Diamo inizio ai lavori di 

questa Commissione. 

 L’ordine del giorno reca: 

 

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. Ai Colleghi Consiglieri è 

pervenuta una mail il 24 di questo mese, a 

integrazione della precedente, dove sono stati 

allegati tutti i certificati di casellario 

giudiziario e i carichi pendenti, mentre per 

quei decreti relativi nello specifico a Maria 

Paola Corradi e Stefano Lorusso a cui 

mancava la dichiarazione della Corte dei 

conti della insussistenza di condanne anche 

non definitive, è stata mandata 

un’attestazione della Solinas, che ha fatto un 

controllo digitale sulla Corte dei conti ed ha 

appurato che non sussiste nulla nemmeno per 

questi soggetti. Quindi, dal punto di vista di 

carichi pendenti, casellario giudiziario e 

sentenze presso la Corte dei conti è tutto 

nullo rispetto ai cinque nominativi proposti.  

Abbiamo i decreti di nomina dal n. 41 al n. 

45. Lo schema di decreto n. 41 riguarda la 

nomina del Direttore generale dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Sant’Andrea, lo 

schema di decreto n. 42 riguarda la nomina 

del Direttore generale dell’Azienda sanitaria 

locale di Frosinone, lo schema di decreto n. 

43 riguarda la nomina del Direttore generale 

dell’Azienda sanitaria ospedaliera San 

Giovanni Addolorata, lo schema di decreto n. 

44 riguarda la nomina del Direttore generale 

dell’Azienda regionale per l’emergenza 

sanitaria Ares 118, lo schema di decreto n. 45 

riguarda la nomina del Direttore generale 

dell’Azienda sanitaria locale Roma 4. 

Chi chiede di intervenire? Consigliere 

Barillari, prego.  

 

BARILLARI (M5s). Sull’ordine dei lavori.  

 

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori, prego.  

 

BARILLARI (M5s). Presidente, procediamo 

alla discussione generale, come ha fatto 

l’Assessore l’ultima seduta, e poi andiamo 

sulle singole delibere, separandole tutte? 

Oppure, le facciamo tutto insieme? Perché 

diventa un po’ complesso farle tutte insieme.  

 

PRESIDENTE. Io direi che ognuno può 

intervenire e nell’intervento può parlare in 

linea generale e può entrare nel merito dei 

singoli decreti, così ogni intervento è 

risolutivo. Oppure, come volete, per me non 

è un problema. Chiedo aiuto pure agli altri 

Consiglieri e all’Ufficio di Presidenza.  

La domanda del consigliere Barillari è 

questa: se vogliamo fare una discussione 

generale, quindi su tutti e cinque gli schemi 

di decreto, oppure uno per uno, e cioè 

iniziamo la discussione dello schema di 

decreto n. 41 e facciamo la discussione, poi 

sullo schema di decreto n. 42 e così via.  

Io propongo che il singolo consigliere che 

interviene faccia una discussione generale e 

poi eventualmente entri nel merito di 

ciascuno schema di decreto. Come volete. 

Come ritenete più semplice. Io credo che sia 

indifferente se si fa una discussione generale. 
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Proviamo a fare una discussione generale, 

proviamo così.  

In discussione generale, chi chiede la 

parola? Consigliere Barillari, prego.  

 

BARILLARI (M5s). Grazie, Presidente. 

Prima di entrare nel merito dei singoli 

candidati, sarebbe utile riflettere su una serie 

di punti importanti.  

Innanzitutto noi stiamo affrontando un 

passaggio da un commissariamento di una 

ASL a un direttore generale, e su questo – 

guardo già l’Assessore con Schiavetti – mi 

chiedo: perché fino ad oggi siamo rimasti in 

regime commissariale quando non c’erano i 

requisiti? La norma nazionale prevede che 

debbano esserci delle fattispecie precise per 

l’oggetto di commissariamento. Noi abbiamo 

San Giovanni, Frosinone, Sant’Andrea, Tor 

Vergata, ma anche altre Asl, su cui c’è stato 

un commissariamento per tanti anni e anche 

qua la norma non prevede questo tipo di 

commissariamento.  

Adesso la prima domanda è questa come 

mai siamo rimasti in commissariamento 

quando non c’erano i requisiti per poter 

mantenere questo commissariamento per casi 

particolari e definiti?  

Seconda cosa: vorrei un’informazione 

anche sulla Roma 5, che è stata esclusa da 

questo giro di nomine, su cui c’è molta 

attenzione da parte dei territori perché lì ci 

sono molti problemi anche territoriali. 

Quindi, vorrei capire perché fra queste 

nomine anche la Asl Roma 5 è stata esclusa. 

Anche perché sembra che ci sia un secondo 

giro di nomine verso ottobre. Abbiamo 

direttori generali, come Panella e altri, che 

sono pronti a cambiare Asl nel caso ci fosse 

un secondo giro. Anche su questo c’è da 

capire come la Giunta intende procedere su 

questo giro di nomine e sulle prossime.  

Poi nelle rose di diciassette candidati delle 

Asl si sono candidati tutti, tutti, anche De 

Salazar, anche altri. Quindi qual è il motivo 

di questa corsa in tutte le Asl di tutti i 

direttori generali, anche quelli che non sono 

stati scelti nella rosa attuale di queste 

nomine? Tutti gli altri si sono messi a 

disposizione per cambiare Asl. Quindi, qual è 

questa instabilità che c’è fra direttori che 

cambiano di anno in anno in tutte le varie 

Asl? Anche questa è una cosa molto 

particolare.  

Poi voglio entrare nel merito del bando. 

Questo bando, da una serie di analisi, il 

bando con cui abbiamo selezionato questi 

candidati, presenta molti dubbi e molte 

irregolarità. Anche su questo sarebbe utile 

che la Commissione ne venisse a conoscenza, 

perché ci sono molte cose che ci risultano 

non corrette.  

Innanzitutto la procedura richiama la 

deliberazione n. 876 del 28/12/2018 e dice 

che quello che stiamo facendo qua non ha 

carattere concorsuale, quindi non è un 

concorso a tutti gli effetti, né è prevista una 

graduatoria di merito. Quindi, stiamo 

selezionando i direttori generali non per 

concorso pubblico e non con una graduatoria 

sulle competenze e sul merito, ma secondo 

altri requisiti. Già questa è una cosa che 

dovrebbe far riflettere la Commissione.  

Facciamo un concorso pubblico aperto alle 

competenze e al merito, con un criterio 

oggettivo di valutazione? Oppure, scegliamo 

persone non con concorso e non con 

graduatoria di merito? Questo perché – ve lo 

dico subito – tutti questi nomi sono 

riconducibili al Pd, dal primo all’ultimo, 

quindi, sono scelte politiche e non tecniche.  

Dobbiamo essere chiari che non è né un 

concorso né una graduatoria di merito, allora 

facciamo scelte politiche, e su questo diamo 

al presidente Zingaretti la massima libertà. Se 

facciamo, invece, un concorso per merito, 

allora valutiamo l’esito delle valutazioni.  

Un’altra cosa, che ha già sottolineato il 

consigliere Aurigemma, è che non esiste 

ancora ad oggi la pubblicazione ufficiale 

della valutazione che è stata fatta per questi 

candidati, credo da aprile 2019, l’esito non è 

stato pubblicato. Forse per evitare i ricorsi? 

Perché se noi siamo trasparenti, 

pubblichiamo tutti i verbali della 

Commissione che ha fatto le indagini, per 

procedere poi a evidenziare per quali motivi è 

stato scelto uno rispetto all’altro. E questa 

cosa sembra che non funzioni.  

Un’altra cosa che non torna, dal nostro 

punto di vista, è la tempistica, tempistica che 

è già stata anche sollevata dai consiglieri 

Palozzi e Aurigemma, che hanno scritto 

all’Anac, hanno fatto esposti, dicendo che – 
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poi spero che il Consigliere aggiunga delle 

informazioni – non è stata rispettata neanche 

la tempistica di informazioni ai candidati. 

Perché il decreto n. 171 prevede che con 

dieci giorni in anticipo vengano informati di 

questo bando e si rispettino i tempi, e questi 

tempi in realtà sono saltati. Quindi, per 

questo bando non sono state fatte le dovute 

previsioni dei tempi, i giorni di preavviso. 

Poi i candidati sono stati chiamati 

personalmente telefonicamente, alcuni, non 

tutti. Anche questa è una cosa strana. Quindi, 

consiglieri, sono stati chiamati 

telefonicamente i singoli candidati, già 

prescelti, per poi fare, dopo qualche giorno, 

la telefonata a tutti gli altri. Questa cosa è 

strana, quindi, non c’è trasparenza sui giorni 

di preavviso, in quei giorni casualmente la 

Regione ha bloccato la PEC, c’era un 

problema tecnico, quindi è scomparso dal sito 

questo bando e poi è riapparso. Noi abbiamo 

le prove che invece la PEC funzionava.  

Su questo bando, quindi, ci sono molti 

dubbi sul fatto che abbiamo fatto un 

preavviso non nei tempi corretti e che ci sono 

stati problemi tecnici, apparsi e scomparsi.  

Inoltre, il numero dei candidati, per legge, 

dovrebbe essere non inferiore a tre e non 

superiore a cinque, mentre qui la rosa è fatta 

di quindici candidati. Anche questa è 

un’irregolarità rispetto alle norme nazionali. 

Stiamo facendo le cose forse in maniera 

troppo approssimata.  

I colloqui non sono stati pubblicati tramite 

la pagina web. La Regione ha chiamato 

personalmente i candidati dicendo: “Vieni il 

giorno tot a presentarti al colloquio”, anche 

questa è una procedura poco trasparente.  

Un’altra cosa, l’ultima, abbiamo dubbi 

anche sulla Commissione di valutazione, 

perché c’è stato un decreto di Zingaretti, il 

T23/2019 di febbraio, con cui sono state 

scelte tre persone per fare queste valutazioni. 

Il primo è Grippa dell’AgeNaS, che, 

informandoci, sembra che lui sia un 

commercialista, però fa il commissario di 

valutazione dei candidati direttori generali in 

tutte le Regioni. Quindi lo fa in Lombardia, 

nel Lazio, lo fa in sette o otto Regioni, però è 

un commercialista! Il decreto parla di esperti 

con massima competenza per le valutazioni. 

Un commercialista quindi ha le competenze 

per verificare tutti i curricula di tutti i 

direttori generali in tutte le Regioni? È 

sempre chiamato lui, in tutte le Regioni, sette 

o otto, come se all’ AgeNaS non ci fosse 

nessun valutatore che abbia l’esperienza per 

fare questa valutazione. È sempre lui, in otto 

Regioni ed è un commercialista. Questa cosa 

è strana.  

Un’altra cosa strana, mi pongo dei dubbi 

perché questo, dovrebbe essere a conoscenza 

della Commissione, impatta anche sulla 

valutazione che daremo sui singoli nomi. Se 

questo bando è stato indetto suscitando molti 

dubbi e molte criticità e in più per la 

Commissione, su questi membri secondo noi 

c’è qualcosa da approfondire, per esempio è 

un commercialista - finisco molto 

velocemente - ma Grippa, poi, dovrebbe 

essere competente e indipendente. 

Competente, un commercialista, a mio parere 

non lo è a valutare i direttori generali; 

indipendente, no. Giampaolo Grippa lavorava 

nella Regione Lazio, nel 2010, nominato da 

Marrazzo-Montino, quindi area Pd; era nella 

direzione programmazione sanitaria; la 

Polverini, appena arrivata, nel 2010, è stato 

uno dei primi direttori che ha rimosso. 

Questo, facendo due più due, vuol dire che 

era una persona scelta dalla Giunta Pd, ha 

svolto un incarico apicale Pd, e appeno 

arrivato uno schieramento opposto, la 

Polverini, è stato rimosso.  

Anche questo ci fa dedurre che non c’è 

l’indipendenza, per questa persona, perché 

poi, andando a fondo, ci sono poi altri 

elementi che fanno pensare che saia un uomo 

di fiducia..., insomma ci sono vari articoli di 

stampa del 2015, per far capire che questa 

persona, questo Grippa, non è una persona 

indipendente. Dei tre della Commissione 

valutatrice, questa persona sembra legata a 

una forza politica che sta governando in 

Regione. Il secondo è Bacci, direttore del 

personale qui in Regione, e anche questo fa 

parte della Giunta attuale, persona che ha 

molte attività con Tardiola, con D’Amato, 

una persona di fiducia. Il terzo è Longo, della 

Bocconi, e anche qua abbiamo trovato che ha 

una conoscenza diretta con Marcolongo, uno 

dei candidati. Mentre lui era, dal suo 

curriculum, direttore del CERGAS della 

Bocconi, dove lavorava veniva data una 
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consulenza proprio alla Asl di appartenenza 

di Marcolongo. Quindi, su queste tre persone 

nutriamo qualche dubbio, sia 

sull’indipendenza, sia sui rapporti con 

qualche candidato. Quindi capite che questa è 

la premessa per dire che stiamo nominando 

delle persone, dobbiamo conoscere bene 

queste persone, ma per come è stato costruito 

questo bando, per la trasparenza, per la 

Commissione valutatrice che secondo noi 

suscita qualche dubbio, c’è qualche difficoltà.  

Inoltre, l’elenco dei partecipanti perché non 

c’è ancora? Abbiamo questa rosa di quindici 

candidati, ma tutti gli altri? Non è stato reso 

pubblico quali sono stati esclusi e per quale 

motivo. Da aprile, le persone escluse 

aspettano di sapere perché sono state escluse, 

perché non piacciono a Zingaretti? Qualsiasi 

motivo sia, servono delle valutazioni 

oggettive, e anche questa è un’irregolarità. 

Da aprile ad oggi non sappiamo gli esclusi 

perché sono stati esclusi, forse perché se lo 

diciamo poi ci esponiamo ai ricorsi di queste 

persone. Sarebbe utile che il Presidente della 

Commissione fermasse questa nomina, 

valutasse se il bando è stato fatto in maniera 

regolare, se la Commissione valutatrice era 

nei requisiti per valutare i direttori, e se la 

Regione ha rispettato i tempi, la trasparenza, 

perché c’è stato questo problema tecnico 

sulla PEC, chiusa e poi riaperta, proprio 

durante l’invio dei curriculum, perché i 

giorni di preavviso non sono stati rispettati, 

perché abbiamo telefonato ai candidati dalla 

Regione direttamente, senza pubblicare sul 

portale web le informazioni.  

Commissari, ci sono molti dubbi su questo 

bando, se riusciamo a chiarire questo, magari 

evitiamo di votare dei nomi che sono già tutti 

del Pd, e sono già stati stabiliti anche prima 

del bando stesso. Questo come discussione 

generale.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere. 

Altri interventi?  

Prego, Consigliere.  

 

DI BIASE (Pd). Grazie, Presidente. Forse 

non inerisce proprio alla discussione odierna, 

però sono stata molto sollecitata 

dall’intervento che ho appena sentito. Io 

vorrei ricordare al Consigliere che il sindaco 

Raggi, a proposito di nomine, ha nominato a 

capo dell’Agenzia per il controllo e la qualità 

dei servizi pubblici di Roma Capitale, cioè 

l’Agenzia che controlla i servizi pubblici di 

Roma Capitale, un attivista del Movimento 5 

Stelle.  

Allora, la domanda che io vorrei fare allora 

al consigliere Barillari è: ma lei ha presente 

che cosa significa parlare di trasparenza? Lei 

ci è venuto a dire che forse delle persone 

nominate all’interno della Commissione, 

forse, a suo dire, sono vicine al Partito 

democratico. Lei contrappone delle illazioni, 

perché lei non è né…, veramente, io apprezzo 

la sua sicumera…, ecco, attestiamoci sulla 

sicumera, per non dire altro! Ma si dovrebbe 

rendere conto di quali sono le illazioni e 

quello che invece voi fate nella realtà. 

Quello, scientemente, di mettere nei posti 

deputati al controllo, persone militanti del 

Movimento 5 Stelle. Questo fate. Quindi, lei, 

con una mano accarezza il Movimento 5 

Stelle, e con l’altra tira i “pizzoni” a vanvera! 

Io la prego, sia quantomeno conseguente, 

perché o c’è una scissione di personalità, 

oppure a me qualcosa non torna.  

 

PRESIDENTE. Altri interventi? Consigliere 

Aurigemma. 

 

AURIGEMMA (FI).  Grazie, Presidente. A 

me onestamente le tessere dei direttori 

interessano poco. Le nomine sicuramente le 

ha fatte Zingaretti, ha vinto un anno fa, io 

sarei più interessato a sentire i motivi e i 

criteri con i quali la Giunta ha scelto i 

direttori, perché purtroppo noi nel Lazio 

ormai viviamo un problema di sanità, che è 

quella percepita dai cittadini, quella che ci 

porta a svettare fra i primi posti delle 

classifiche in negativo delle liste d’attesa, del 

caos all’interno dei prontosoccorso, della 

perdita dei grandi interventi che continuiamo 

ad avere all’interno delle nostre aziende 

ospedaliere, dove tante persone del Lazio 

sono costrette ad avvalersi della mobilità 

passiva per andare verso altre regioni.  

Quindi, se si può entrare nel merito dei 

decreti di nomina, anche per comprendere 

quali sono i criteri che hanno portato alla 

scelta di questi direttori generali.  
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PRESIDENTE. Ulteriori interventi? Non ci 

sono. Darei la parola all’Assessore.  

 

D’AMATO, Assessore. Rispetto alle 

procedure, al bando e alla metodologia, le 

procedure, il bando e la metodologia sono le 

procedure di legge, previste da norme 

nazionali, peraltro aggiornate abbastanza di 

recente, per cui non ci sono state irregolarità 

sulle procedure.  

Peraltro, l’unico ricorso che vi è stato da 

parte di una professionista che era nell’albo 

nazionale, è stato un ricorso ampiamente 

respinto da parte del TAR. La procedura è 

stata una procedura assolutamente regolare, 

lo dico per la bontà degli uffici e di coloro 

che hanno seguito la parte amministrativa.  

Circa le modalità per quanto riguarda la 

Commissione, anche qui, mi permetto di 

rilevare un errore. Dice: “Sono stati scelti da 

Zingaretti”, in realtà, la norma è molto chiara 

su questo. È una norma nazionale, per cui 

tutte le Regioni seguono la stessa 

metodologia: la Regione, sulla terna nomina 

direttamente un professionista; gli altri 

vengono indicati uno dall’AgeNaS, per cui le 

domande che pone il collega Barillari le può 

porre al Ministro della salute, perché AgeNaS 

dipende dal Ministero della salute. Io non so 

perché vengano utilizzate le medesime 

persone per altre Regioni, ma è un tema che 

esula dalle competenze regionali. Circa la 

parte che riguarda l’Università e la ricerca, il 

professionista indicato è di un’università 

importante, tra le più prestigiose a livello 

nazionale, che è l’Università Bocconi, e 

peraltro è ampiamente riconosciuta la 

capacità professionale e manageriale. Per cui, 

è errato dire..., il presidente Zingaretti ha 

scelto quello che era di spettanza della 

Regione ed è stato indicato l’attuale direttore 

del personale, che è il dottor Bacci. Questo lo 

dico affinché rimanga a verbale.  

Circa le considerazioni che hanno portato 

alla modalità, il consigliere Aurigemma 

parlava dei motivi, i motivi già li ho illustrati 

la volta scorsa, non voglio dilungarmi né 

abusare del vostro tempo. Non è un concorso 

pubblico, io qua vorrei che fosse chiaro, non 

è un concorso pubblico perché la norma non 

indica che sia un concorso pubblico. È una 

metodologia di selezione all’interno di un 

albo nazionale, con una serie di percorsi. 

Viene indicata e fornita una rosa su cui, poi, i 

Presidenti delle Regioni, ovvero il Presidente 

della Regione Lazio fa le sue indicazioni.  

Non voglio entrare in questa fase ‒ se sarà 

necessario, lo farò puntualmente sui singoli 

argomenti ‒ anche per non ripetermi sui temi 

della mobilità, poi se il Presidente vorrà, 

entriamo anche su questo campo. Anche qui 

lo dico per amore di precisione, poi fatene 

l’uso che volete, nell’ultimo anno, per quanto 

riguarda i ricoveri ordinari e i ricoveri in day 

hospital, la regione Lazio è in attivo di 9.000 

ricoveri sul totale che sono stati fatti, mentre 

per la parte oncologica, così come mi ero 

ripromesso, ho fornito al Presidente della 

Commissione tutti i dati, i numeri assoluti dei 

principali interventi chirurgici tumorali, e lì 

potete vedere che, a parte tre o quattro 

situazioni, per la gran parte vi è una saldo 

positivo. Questo lo dico perché resti agli atti, 

non voglio fare assolutamente alcun tipo di 

polemica o altro.  

Rispetto al tema “irregolarità”, debbo 

invece essere puntuale. È stato fatto tutto 

all’interno di ciò che prevede la normativa, 

non ci sono irregolarità e l’unico ricorso 

presentato è stato respinto da parte del TAR. 

Questo per correttezza nelle procedure. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo terminato la 

discussione generale. Consigliere Barillari, 

va bene? Okay.  

Su questa materia potremmo parlare per ore 

e ore, però tracciare una linea e capire qual è 

il percorso ideale e giusto è molto difficile. 

Non vi è dubbio che sono nomine cosiddette 

“fiduciarie”, quindi hanno quel canale di 

riferimento. Condivido le precisazioni 

dell’Assessore, perché non è un concorso 

pubblico, dove bisogna attenersi 

specificatamente a tutta una serie di cose, qui 

c’è molta libertà di scelta, perché è in capo al 

Presidente della Giunta regionale, così come 

in capo a lui vi è anche la responsabilità di 

scegliere Tizio piuttosto che Caio.  

Passiamo, adesso, all’esame dei singoli 

decreti oppure sempre su tutti discussione 

generale? Uno per uno? Bene. 

Lo schema di decreto n. 41 riguarda la 

nomina del Direttore generale dell’Azienda 

ospedaliera universitaria Sant’Andrea.  
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Richieste di intervento? Consigliere 

Barillari, prego.  

 

BARILLARI (M5s). Premesso che la scelta è 

di natura fiduciaria, vorremmo entrare nel 

merito delle competenze dei candidati, 

valutando proprio le loro esperienze 

pregresse e il loro curriculum. Spero che tutti 

i commissari abbiano letto il curriculum, 

perché già leggendo il curriculum c’è 

qualcosa che appare abbastanza sospetto.  

Adriano Marcolongo è un fedelissimo di 

Galan, quindi arriva dal Veneto, dal Friuli. 

Questo è appurato, non sono illazioni. Galan 

è un ex ministro che è stato arrestato per 

tangenti al MOSE, condannato a pagare 5,8 

milioni di euro e ha fatto due anni e dieci 

mesi di carcere. Quindi, è il fedelissimo di 

una persona che ha avuto qualche problema 

con la giustizia. Già questo potrebbe far 

pensare che è una persona non propriamente 

indipendente. Il merito, però, è che lui lascia 

un buco di 280 milioni di euro maturato in 

cinque anni nella As da dove arriva. Anche 

qua c’è qualche dubbio. Stiamo prendendo 

dei manager da altre regioni che sono capaci, 

che hanno portato la loro Asl in attivo o li 

prendiamo perché sono capaci di fare un 

disavanzo che potrebbe essere utile a uscire 

dal commissariamento? L’esperienza di 

questo Marcolongo fa pensare, invece, che è 

una persona che non ha svolto appieno la sua 

attività.  

Che succede? Succede che lui arrivava 

dalla Usl di Rovigo e, essendo una delle più 

piccole in Italia, vi ricordo che ha questo 

buco record di 269 milioni di euro messi 

insieme in cinque anni. Il Ministero 

dell’economia ha fatto una verifica ed è 

uscita anche un’inchiesta dell’Espresso, 

firmata da Paolo Bondani, che racconta 

proprio come questa Asl ha maturato questo 

buco di 280 milioni di euro.  

 

(Interruzione del consigliere Ciani: “Scusi, 

consigliere, non ho capito. Il Ministero 

dell’economia ha fatto una richiesta ed è 

uscito un articolo dell’Espresso? Ho capito 

male?) 

 

…il Ministero dell’economia guidato da 

Tremonti ha preparato un dossier sulla Usl di 

Rovigo che evidenziava il fatto che 

un’azienda così piccola aveva maturato in 

cinque anni questo buco di 280... 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Ciani: “Questo è stato reso pubblico 

dall’Espresso?”) 

 

…no, il dossier lo ha fatto il Ministero 

dell’economia sotto la guida di Tremonti, poi 

è arrivato l’Espresso, che ha fatto una 

verifica generale sul Veneto toccando anche 

questo caso e risultava che Marcolongo 

aveva ricevuto premi di 40.000 euro ad ogni 

occasione, nonostante in questi cinque anni 

stesse maturando questo buco. Quindi, in 

realtà, o Galan non vedeva oppure ha avuto 

qualche amicizia in più!  

E poi era stato coinvolto nel mondo delle 

consulenze esterne, con avvocati 

professionisti pagati ancor prima 

dell’incarico. Su questo, poi, ci sono state 

anche delle sentenze, ci sono state varie 

inchieste. La sua attività nel 2008-2010 ha 

portato a questo scandalo. Si è allargata 

questa indagine, sono state coinvolte dodici 

persone e nel fascicolo redatto dall’ispettore 

ministeriale si parla anche di proroghe e 

sanatorie improprie che avrebbe concesso ad 

aziende amiche. Questo rientra tutto nel 

dossier. In realtà, c’è stata un’attività di 

questo tipo.  

Un’altra cosa. Oltre al buco della Asl, c’è 

stato un caso in cui è stata chiesta una (….) a 

una Casa di cura per 3 milioni di euro per poi 

risultare rimborsi da parte della Regione che 

poi invece non sono risultati corretti. In 

realtà, rimborsi gonfiati, truffe e frodi, 

indagato Marcolongo, poi ne è uscito 

indenne. In realtà, ho letto le sentenze, 

dovrebbe essere tutto risolto. Però 

Mantovani, che è la principale... 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…io cito la situazione, in quella ASL quel 

buco di 280 milioni c’era, che sia stato lui il 

colpevole o meno, il buco si è creato, non era 

oggetto di indagine.  

Ripeto, per l’accusa di frode per 6 milioni 

di euro, la maggior parte degli indagati aveva 

patteggiato la strada del rito abbreviato, poi il 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - giovedì 25 luglio 2019 

 

- 7 - 

SERVIZIO AULA E COMMISSIONI - RESOCONTAZIONE 
 

 

 

giudice ha cancellato tutto, però loro stessi 

avevano scelto la strada del rito abbreviato. 

Anche questo è un elemento.  

Poi è coinvolto, sempre Marcolongo, in un 

caso di “parentopoli”, suo figlio, Adriano 

Marcolongo, tutta una vicenda riportata dai 

giornali, con una mobilità che è stata data in 

maniera molto strana, un posto di 

collaboratore amministrativo. Questo posto 

sembra ritagliato su misura proprio per suo 

figlio. Questo è stato riportato dai giornali, 

anche qua si parla di “poltronificio”, della 

sanità pordenonese, il direttore del CRO di 

Aviano è stato coinvolto. E poi arriviamo ad 

oggi, quando lui di colpo lascia! Questo 

nessuno capisce perché. Perché lascia la 

sanità del Veneto? Sembra proprio che ci sia 

un rapporto stretto tra Serracchiani e 

Zingaretti ‒ questo scrivono i giornali ‒ in 

cui sembra che Zingaretti metta in 

sicurezza..., lo chiamano “soccorso rosso”., 

sembra che mettano in sicurezza questi 

direttori che non hanno più riferimento, sono 

troppo coinvolti in buchi in altre regioni per 

portarli qua e fargli fare un’attività, come 

dire, per rifarsi la coscienza. Sembra che 

questa persona sia legata alla politica, abbia 

svolto in passato delle attività poco... 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…no, Galan, ma poi con la Serracchiani. 

Abbiamo sentito anche i colleghi veneti, 

friulani, da dove arriva questa persona e si 

parla delle attività poco… Galan, con la 

Serracchiani. Abbiamo sentito anche i 

colleghi veneti e friulani, da dove arriva 

questa persona, e si parla di… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Barillari, vorrei 

solamente… 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Bonafoni: “E’ imbarazzante…”) 

 

BARILLARI (M5s). È imbarazzante 

scegliere queste persone… 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Bonafoni: “E’ imbarazzante 

ascoltarla!”) 

 

…imbarazzante è una persona che ha avuto 

un buco di 180 milioni di auro.. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Barillari…, 

chiedo scusa a entrambi…, onsigliere 

Barillari, le ho chiesto scusa, debbo 

intervenire per metterla al corrente di una 

cosa, che intanto c’è il resoconto stenografico 

e di tutto quello che sta dicendo ovviamente 

si sta assumendo tutta la responsabilità e 

solleva gli altri dalla condivisione o meno di 

questo! E’ tutto quanto stenografato, 

quindi…  

 

BARILLARI (M5s). Che c’entrano gli altri? 

 

PRESIDENTE. È tutto stenografato.  

 

BARILLARI (M5s). Sì, grazie del 

chiarimento.  

 

PRESIDENTE. Prego.  

 

BARILLARI (M5s). Concludo dicendo che 

questa persona ha avuto in passato tutto 

quello che vi ho raccontato, ha portato la sua 

Asl a un buco di 180 milioni di euro, e questo 

è un fatto oggettivo, dalle informazioni che 

abbiamo, ha fatto una riforma della sanità 

tagliando posti letto, ha chiuso un punto 

nascita, ha riconvertito piccoli ospedali in 

presidi ospedalieri, è una persona che ha 

aumentato in quattro anni la spesa sanitaria 

del 10 per cento.  

Stiamo scegliendo, stiamo portando nel 

Lazio una persona che ha competenze, ha 

merito, ha portato risultati? Da questo buco e 

da come si è comportato nei rapporti con la 

politica, sembra proprio di no.  

Vi cito l’ultimissima cosa. Lui stesso ha 

detto, quando c’era questa inchiesta nella sua 

Asl, che lui stesso ha ricevuto negli anni 

dodici-tredici avvisi di garanzia, e non si è 

mai dimesso: “Se sospendessi tutti i medici 

indagati per lesioni o omicidio colposo, 

dovrei chiudere interi reparti”. È una persona 

che fa delle affermazioni di avere dodici-

tredici indagini in corso, e ce lo portiamo qui 

nel Lazio.  

Quindi buona fortuna, vediamo come si 

comporta in questa Asl, il Sant’Andrea 

adesso ha un buco di 41 milioni di euro, 
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vediamo se questa persona, visto che ha 

ottenuto 280 milioni di buco nella sua Asl, il 

Sant’Andrea parte da meno 41 milioni di 

euro – sono i dati della Corte dei conti di ieri, 

della parifica – vediamo se i danni li farà 

anche qui. Come persona è molto propensa a 

fare danni alla sanità.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Io non 

sono intervenuto sul dibattito perché ritengo 

che la giornata importante sarà quella di 

martedì, sarà un confronto in Consiglio 

regionale e un’opportunità per tutte le forze 

politiche di esprimere un po’ le proprie idee e 

tentare di fare delle proposte.  

Rispetto a questi pareri che deve dare la 

Commissione, Presidente, intanto le dico il 

mio pensiero, capisco che lo stabilisca la 

normativa, il Regolamento, ma la 

Commissione adesso sta dando un parere 

obbligatorio, io dico ahimè, ma non 

vincolante, e quando i pareri non sono 

vincolanti, mi chiedo quest’esercizio e questo 

sforzo prima di tutto intellettuale e poi 

dialettico a cosa serva! Nel senso che poteva 

rimanere un decreto di nomina, come è giusto 

che sia, perché la responsabilità politica è di 

chi governa, e quindi del Presidente 

Zingaretti e dell’assessore D’Amato, io 

voglio sottolineare solo questo, la sfida nella 

sanità, che fino a oggi non ha mai vinto 

nessuno, perché sappiamo che la sanità del 

Lazio non è certo una sanità virtuosa, come 

lo sono altri modelli, questo senza venire 

meno a tutti gli sforzi che si stanno facendo 

adesso, che si sono fatti nel passato, ma certo 

non siamo una Regione modello.  

Sono tante le criticità nel Lazio, le liste 

d’attesa, i prontosoccorso, il mancato 

obiettivo, che io giudico fondamentale sul 

territorio, dell’assistenza domiciliare 

integrata e tante altre cose, ma ripeto che 

interverrò martedì nel Consiglio 

straordinario. 

Non mi sembra questa l’occasione per 

aprire un dibattito generale per fare…, non 

c’è dubbio che la sfida sulla sanità si vincerà 

quando anche questa Regione…, perché se in 

Lombardia, in Emilia-Romagna, nel Veneto o 

in Toscana funziona, è perché sicuramente 

quei governi regionali hanno dato priorità 

alle nomine dei direttori generali, perché 

un’azienda sanitaria funziona con un buon 

management, su questo non c’è dubbio.  

Se la Regione Lazio ancora non è 

annoverata e non può essere annoverata 

nell’elenco delle regioni che hanno un 

sistema sanitario funzionante ed efficace, 

vuol dire che nel passato le nomine che sono 

state fatte non sono state nomine indovinate, 

non si sono nominati manager all’altezza di 

questa Regione, perché sappiamo che la 

sanità del Lazio è molto complessa rispetto 

ad altre regioni.  

Quindi voglio augurarmi che l’assessore 

D’Amato e il presidente Zingaretti abbiano 

fatto questa volta una accurata selezione, e 

che quindi con questi manager che hanno 

nominato – adesso, diamo questo parere, ma 

ripeto, Presidente, è un parere, mi lasci dire, 

abbastanza sterile, e quindi chiudo il mio 

intervento – inizi un segnale di discontinuità 

e che anche nel Lazio ci siano dei buoni 

manager.  

I manager che abbiamo avuto fino adesso, 

anche quelli in corso, a parte qualcuno che 

può essere un po’ una novità, non hanno 

eccelso, non si sono distinti per grandi 

capacità, e mi sento di dire che quindi non 

intervengo anche sugli altri due direttori che 

vengono dall’esterno, così ci capiamo, però 

ho letto questi tre curricula, poi dopo, 

interverrò sugli altri due, su cui abbiamo un 

po’ più di contezza, sappiamo, li conosciamo, 

stanno sul territorio, e quindi possiamo dare 

un giudizio più di merito.  

Questi tre curricula, li abbiamo letti, ho 

ascoltato le riflessioni di Barillari, ma non mi 

appassionano, non mi appassiona quel tema, 

guardo i curricula e non mi sembrano da 

Oxford! Ecco, non mi sembra che siano 

curricula che eccellono, sono curricula 

normali, speriamo perlomeno che da questi 

curricula normali, dove non si può certo dire 

sin dall’inizio che abbiate ingaggiato dei 

supermanager, speriamo perlomeno che 

abbiano quei principi intanto del buon padre 

di famiglia, del buonsenso, e che possano 

gestire perlomeno la quotidianità della sanità 

e lea possano gestire con sufficienza, certo, 

non mi sembra che questi curricula possano 
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far fare il salto di qualità a questa Regione.  

Chiaramente, quindi, il parere su questo – 

anticipo il mio voto – sarà contrario, come 

sarà contrario anche per gli altri due e per la 

Asl di Frosinone e per l’azienda ospedaliera 

del San Giovanni, come quella del 

Sant’Andrea. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Vincenzi. Ne ha facoltà. 

 

VINCENZI (Pd). Grazie, Presidente. 

L’intervento del consigliere Maselli mi pone 

una riflessione.  

Siccome con il suo intervento ha allargato 

un po’ il perimetro del giudizio, ha fatto 

anche un ragionamento un po’ più su tutti i 

decreti che sono oggi in esame, vorrei 

proporre alla Commissione, se sarà 

d’accordo, di fare una discussione generale 

su tutti i decreti per poi passare alle singole 

votazioni, in modo che si possano 

condividere meglio questi concetti che 

esprimeva anche il consigliere Maselli.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Grazie, Presidente. C’è 

poco da aggiungere a quanto già detto dal 

collega Maselli, però ci tengo a fare una 

considerazione.  

Io penso che la nostra Regione sia in grado 

di poter esprimere una classe dirigente della 

sanità, non c’è bisogno di andare a pescare 

presso altre regioni o di far catapultare 

all’interno della nostra Regione dirigenti o 

direttori, come in questo caso, che 

provengono dal nord Italia o da altre regioni.  

Io sono sempre convinto che sia un mondo 

talmente complesso quello delle Asl, in 

questo caso dell’azienda ospedaliera 

Sant’Andrea, che non scegliere tra persone 

che già conoscono la sanità del Lazio 

sicuramente sarà un ulteriore handicap, 

perché prima di amalgamarsi all’interno della 

struttura, di conoscere particolari 

problematiche, sicuramente, a prescindere dal 

curriculum, queste persone avranno delle 

difficoltà in più.  

Allo stesso modo, non comprendo come 

mai, visti anche i partecipanti – sono nomi 

ormai conosciuti all’interno della sanità 

laziale – non si sia proceduto a scelte locali, 

ma si sia dovuto attingere a serbatoi esterni.  

Qui nessuno mette in dubbio che ci sia una 

discrezionalità, anzi vivaddio che c’è, perché 

se i cittadini hanno eletto il Presidente 

Zingaretti a governare la Regione è giusto 

anche che si assuma la responsabilità di 

scegliere persone in grado di poter gestire le 

aziende ospedaliere. Però la nostra sanità non 

può, però, diventare una merce di scambio 

per risolvere…, noi capiamo che adesso, oltre 

che il Presidente della Regione, sia anche il 

segretario nazionale del Pd, però la nostra 

Regione non può diventare una merce di 

scambio per sistemazioni di altra natura! Non 

lo meritano i pazienti della nostra Regione, 

non lo meritano i medici e i dirigenti sanitari 

della nostra Regione.  

Questo non fa altro che spingerci a dare un 

parere contrario sulle persone. Questo viene 

dal Friuli Venezia Giulia, però ho visto altre 

persone che vengono dall’Emilia-Romagna, 

altre che vengono dalle isole, quindi non 

vogliamo e non consentiremo mai che i 

problemi che abbiamo all’interno della 

sanità, problemi che purtroppo, ahimè, in 

questo periodo continuano ad aumentare in 

negativo, possano essere affrontati o possano 

diventare merce di scambio per cambiali 

elettorali per cui a livello nazionale l’attuale 

segretario nazionale del Pd utilizza la 

Regione che governa per sistemazioni che 

nulla hanno a che vedere con la soluzione dei 

problemi dell’azienda ospedaliera 

Sant’Andrea.  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

PRESIDENTE. Siamo entrati nella 

discussione dei decreti, tutti e cinque. Faremo 

integrare al consigliere Barillari, ovviamente, 

ma stiamo facendo la discussione generale. 

Sia il consigliere Maselli sia il consigliere 

Aurigemma hanno dato il proprio parere su 

tutti e cinque i decreti, poi inviterò anche lei 

a integrare il suo intervento per gli altri 

quattro mancanti, così possiamo finire di dare 

tutti i pareri e passare poi alla votazione.  

Chiede di intervenire sull’ordine dei lavori 

il consigliere Maselli. Ne ha facoltà. 
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MASELLI (NcI). Volevo dire che io sono 

intervenuto sulle tre nomine azienda 

ospedaliera San Giovanni… 

 

PRESIDENTE. Integrerà anche lei.  

 

MASELLI (NcI). …ecco, dopo integrerò…  

 

PRESIDENTE. Integrerà anche sugli altri 

due. 

 

MASELLI (NcI). …però ho chiarito che 

parlavo delle tre nomine esterne.  

 

PRESIDENTE. Allora, stiamo limitando la 

discussione ai primi tre decreti, va bene così? 

Decreti 41, 42 e 43, stiamo facendo la 

discussione, quindi, consigliere Aurigemma, 

lei ha dato il parere su tutti e tre, sullo 

schema n. 41, che riguarda l’azienda 

ospedaliera del Sant’Andrea, n. 42, 

sull’azienda sanitaria di Frosinone, e n. 43, 

sull’azienda sanitaria ospedaliera San 

Giovanni Addolorata, sui tre lei ha anticipato 

il voto contrario. Lo stesso vale per il 

consigliere Maselli. Dicevo prima che 

Barillari dovrà integrare il suo parere sugli 

altri due, almeno se stiamo procedendo in 

questo modo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (FI). Vorrei integrare, 

pensavo di dare il parere solo sul 

Sant’Andrea, poi però penso sia utile 

comprendere il motivo per il quale voteremo 

no su questi tre candidati.  

Mi permetto di lasciare agli atti – non sono 

così dovizioso come il collega Barillari – che 

sul direttore Annicchiarico sicuramente sono 

stati seguiti tutti i canoni e i criteri a livello 

nazionale, però è lampante quanto emerge su 

un direttore che si è dimesso, o meglio è stato 

costretto a dimettersi qualche mese fa dalla 

Asl dell’Emilia-Romagna a seguito di 

dichiarazioni sul tema di una patologia 

malarica che ha spinto a dire cose 

particolarmente gravi nei confronti di 

pazienti di una certa età che si apprestavano 

al pronto soccorso, per vedere poi che quella 

patologia è stata causa di decessi. 

C’è stato poi più volte il richiamo anche dal 

Presidente della Regione in merito a un 

incontro che prevedeva la presenza, per la 

presentazione di un intervento sul Terzo 

settore, di uno scrittore, o pseudo tale, che 

risponde al nome di Renato Curcio, che ha 

creato particolari criticità all’interno della 

maggioranza di centrosinistra presieduta dal 

Presidente Bonacina, che ha invitato poi a 

soprassedere all’incontro!  

Ecco, sicuramente nessuno, Assessore, 

mette in dubbio che si siano tenuti criteri 

diversi da quelli nazionali, ci mancherebbe 

altro, però questo è il caso lampante, è il 

“caso lampante”, di come direttori generali 

vengano cacciati da altre Regioni e la nostra 

Regione venga utilizzata come una sorta di 

“compensazione” delle criticità di altri.  

Noi pensiamo che la sanità del Lazio meriti 

qualcosa in più. Questi sono documenti che 

lascio alla Presidenza della Commissione che 

forse dovrebbero far riflettere. Noi non 

abbiamo mai preteso e mai chiederemo di 

nominare un direttore, perché pensiamo che 

sia giusto che la scelta venga fatta da chi 

governa, però questa scelta deve essere fatta 

non solo nel rispetto delle norme, ma nel 

rispetto dell’interesse della cura, 

dell’assistenza e della salute dei cittadini del 

Lazio. E noi pensiamo che la classe dirigente 

della nostra Regione sia in grado di esprimere 

delle persone e delle professionalità con 

capacità di gestire delle aziende. Non 

abbiamo bisogno di andare a recuperare gli 

scarti delle altre Regioni per cercare di 

compensare delle difficoltà di equilibri di 

correnti all’interno del Pd.  

Io la documentazione la lascio all’interno 

della cartellina e la metto a disposizione 

anche degli altri membri della Commissione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto ti intervenire il 

vicepresidente Ciani. Ne ha facoltà. 

 

CIANI (CsD). Grazie, Presidente. Ho capito 

che questo tema scatena improvvisi appetiti 

investigativi nelle direzioni più strane! È 

anche lecito, è anche normale, 

evidentemente, mi colpiscono un po’, però, 

alcune cose che ho sentito e alcuni 

atteggiamenti, perché sento dire che faremmo 

delle nomine per convenienza politica, e poi 
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scopro che questa persona del Sant’Andrea 

era legata a triplo filo a personaggi che non 

mi sembra proprio appartengano alla sfera 

politica dell’attuale maggioranza nella 

Regione Lazio, a meno che non mi sfuggano 

degli incroci particolari, che veramente non 

riesco a capire.  

Addirittura che noi prenderemmo gli scarti 

degli altri, non si sa per quale logica, per 

quale ragione, per quale motivo, però 

dovremmo cercare i migliori, però trovarli in 

casa, perché prenderli da fuori è un problema, 

mi sembra che, evidentemente, ci sia una 

volontà da parte dei colleghi di altro tipo 

diciamo, di opposizione diversa, perché sento 

dire tutto e il contrario di tutto, e anche cose 

un pochino gravi!  

Lei sa che non amo la polemica, non amo 

la contrapposizione, però sentir dire che 

alcune scelte sarebbero frutto di alcuni 

accordi sottobanco, eccetera, è un po’ 

problematico in una sede istituzionale, 

evidentemente non mi sembra la strada 

migliore, se bisogna fare delle denunce di 

questo tipo si fanno in altre sedi.  

Io credo che dovremmo provare ad avere 

un atteggiamento diverso. Il presidente 

Vincenzi aveva proposto di parlare in termini 

generali delle differenti nomine e arrivare ad 

una definizione di altro tipo, l’Assessore la 

volta scorsa aveva presentato un quadro 

generale, proverei a continuare su questa 

linea. 

 

PRESIDENTE. Consigliera Colosimo, prego. 

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Presidente. 

Utilizzerò questo intervento per fare il 

quadro, senza voler replicare a nessuno, e 

senza nemmeno voler ridire cose che hanno 

già detto i miei colleghi.  

Come Fratelli d’Italia, ma soprattutto come 

“Chiara”, non ho risposto alle polemiche di 

questi giorni sull’uscita dal 

commissariamento, volutamente, perché 

credo che i consiglieri che siedono a questo 

tavolo debbano giustamente fare il tifo per 

l’uscita dal commissariamento. Se così fosse, 

quindi, ben venga l’uscita dal 

commissariamento. Lo dico perché quando 

andiamo a trattare di nomine, non possiamo 

non immaginare che queste persone, 

soprattutto quando si tratta di ospedali 

importanti, o comunque di Asl che fanno la 

differenza, fanno la loro parte, quando si 

tratta di sanità, e soprattutto quando si tratta 

di sanità pubblica.  

Mi riesce allora veramente difficile 

esprimermi attraverso un curriculum, ed è 

forse una delle cose su cui uno dovrebbe 

ragionare. Mentre per quello che riguarda le 

persone che conosciamo, quindi le due 

conferme della dottoressa Corradi e del 

dottor Quintavalle, uno può entrare nel 

merito, perché anche se per un breve periodo 

ha avuto comunque modo di leggere il loro 

lavoro; sugli altri, io francamente non mi 

ritengo in grado, però, purtroppo o per 

fortuna, negli ultimi anni siamo entrati in 

questo fantastico mondo che è la rete, quindi 

tutti, come fa il collega Barillari, possiamo 

attingere a delle informazioni.  

Ci sono anche le fake news, ma alcune 

purtroppo sono reali. Il tema che allora sia il 

collega Maselli che il collega Aurigemma 

hanno sottolineato è proprio questo: 

possibile, cioè, che nella Capitale d’Italia, 

nella regione cuore non ci siano personalità 

adeguate a rivestire questo ruolo? Prima 

domanda.  

Seconda domanda, è possibile che queste 

persone, in un modo o nell’altro, hanno avuto 

dei problemi, siano dimissionari o siano 

andati via in malo modo, nelle loro regioni di 

appartenenza? Questo, visto che non ne 

conosciamo l’operato, perché qui non li 

abbiamo visti all’opera, non vorrà dire che 

forse c’è un altro tipo di struttura? Insomma, 

siamo abituati a direttori che passano da una 

regione all’altra, è giusto che sia così e, 

diceva l’Assessore, è il livello nazionale che 

ci chiede di fare così, basta avere dei 

requisiti.  

Tutto giusto, però, sarà che siamo tutti 

influenzati dal cosiddetto “chilometro zero”, 

questo dubbio ci resta e francamente, proprio 

nel momento in cui andiamo verso l’uscita 

dal commissariamento, quindi secondo me 

anche a un banco di prova reale per la Giunta 

Zingaretti, perché fino adesso, volenti o 

nolenti, lui aveva un po’ le mani legate, in 

questo caso, con l’uscita dal 

commissariamento, si vedrà qual è la linea 

che chi governa la Regione vuole per la 
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sanità di questa Regione.  

E allora se i primi tre decreti, quindi i primi 

tre nomi, sono quelli che dovranno 

traghettare la Regione verso un nuovo tipo di 

sanità pubblica, io ho la mia grandissima 

dose di perplessità, mentre ne ho molto di 

meno sulle altre due.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Giannini, prego.  

 

GIANNINI (Lega). Grazie, Presidente. Io 

darò invece un giudizio su tutte e cinque le 

nomine, sulle tre di cui non conosciamo 

l’operato, ma su cui abbiamo potuto…  

 

PRESIDENTE. No, Consigliere, si attenda 

alle prime tre, sennò altrimenti…  

 

GIANNINI (Lega). …va bene. anche io vado 

sulla linea dei colleghi che mi hanno 

preceduto, la maggioranza ha tutto il diritto, 

chiaramente, come ha fatto, di procedere 

all’indicazione di queste nomine, che 

chiaramente per quanto mi riguarda, da quelli 

che sono stati gli approfondimenti, 

rappresentano più un riequilibrio interno alle 

correnti di partito, alle cambiali che poi il 

segretario Zingaretti deve pagare in giro per 

l’Italia, per la sua investitura a segretario. 

Quindi da questo punto di vista non abbiamo 

grandi speranze, anche perché da quello che è 

l’operato di queste persone all’interno delle 

Aziende sanitarie in cui hanno lavorato non 

mi sembra che si siano distinti per delle 

prestazioni eccellenti dal punto di vista dei 

disavanzi, dei debiti o delle prestazioni che 

sono riusciti ad erogare.  

Anche io mi fermo qui, in maniera molto 

sintetica, per dire che esprimo un voto 

contrario su queste tre nomine.  

 

PRESIDENTE. Consigliera Bonafoni.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente. 

Intervengo volentieri in questa discussione, e 

inizio facendo la parte della Consigliera alla 

seconda legislatura. Trovo in definitiva, 

persino in alcuni accenti eccessivi, come 

quello dell’intervento del consigliere 

Barillari, molte somiglianze rispetto alla 

discussione che la scorsa legislatura 

facemmo, era presente anche lei, presidente 

Simeone, sulle nomine. C’è un tentativo di 

raccontare una storia, legittima nelle 

posizioni reciproche, maggioranza e 

opposizioni, che però secondo me ha degli 

elementi, al netto delle esagerazioni che per 

fortuna sono state registrate e sono 

attribuibili soltanto al consigliere Barillari., 

immagino che anche il silenzio del 

consigliere Marcelli questo significhi. Però 

penso che su alcune questioni sollevate, 

proprio in virtù di una crescita che questa 

Commissione può avere nella discussione, sia 

il caso di mettere alcuni puntini sulle “i”, 

come si dice. 

Intanto, rispetto alla modalità. Dice: 

abbiamo solo i curricula, in fondo il parere è 

obbligatorio ma non è vincolante, ma questa 

è la regola che si ha di fronte alle nomine, 

viene messa qui come elemento di criticità, 

ma è una criticità che se fossimo stati noi 

all’opposizione avremmo ritrovato tale e 

quale. Questa è la modalità di lavoro, anche 

in occasione delle nomine dei direttori 

generali che ha la Commissione salute della 

Regione Lazio.  

Rispetto al fatto “venuti da fuori” o “venuti 

da dentro”, io ho sempre sentito parlare al 

contrario di questa vicenda, cioè 

dell’attrattività del sistema Lazio che quando 

noi siamo arrivati, nel 2013, era forse ai 

minimi termini per responsabilità di molti, e 

non soltanto di una parte, come ci siamo 

sempre detti schiettamente, adesso comincia 

ad essere notizia, cioè anche professionisti di 

altre Regioni sono interessati a contribuire 

alla crescita del sistema sanitario regionale 

del Lazio. Quando sono interessati a 

contribuire a questa crescita? Nel momento 

in cui, la parifica dell’altro ieri sembra 

suggerircelo, forse riusciamo tutti insieme, e 

in virtù anche di quello che diceva la collega 

Colosimo, finalmente senza più alibi, ad 

uscire dal commissariamento e a poter 

pianificare e programmare al 100 per cento, e 

con tutte le prerogative, anche di questa 

Commissione, la sanità regionale.  

Peraltro, stando all’analisi dei tre curricula, 

ma soltanto a due dei tre, visto che si è 

parlato del Friuli e dell’Emilia-Romagna, e 

visto che qui ci ritroviamo spesso a parlare ad 

esempio dei LEA e quindi dei livelli minimi 

di assistenza sanitaria delle Regioni, il Friuli 
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Venezia Giulia nel 2019, ha certificati LEA a 

193 punti, l’Emilia-Romagna, che non credo 

sia un mistero neanche per le inchieste e i 

“dossieraggi” di Barillari, è una delle 

Regioni simbolo, almeno lo era, della qualità 

del sistema sanitario del nostro Paese, 

addirittura ha i LEA a 218 punti. Quindi, se 

devo leggere i dati accanto ai curricula, 

questi due professionisti arrivano da due 

Regioni dove il Sistema sanitario ha 

registrato un punteggio superiore a quello del 

Lazio, che faticosamente ha superato i 160, 

ora è a 180 e speriamo che il tavolo del 30 

certificherà addirittura superiore ai 180 punti: 

Sistema sanitario del Lazio che anche l’altra 

volta aveva alcune professionalità, e non 

parlo solo dei direttori generali, che 

provenivano da altre Regioni, ma 

francamente mi sembra una discussione 

davvero provinciale questa, e sono quei 

professionisti che hanno contribuito, insieme 

al personale e insieme a una grande fatica che 

è stata fatta da tutti noi qui presenti, a questa 

probabile e auspicabile uscita dal 

commissariamento.  

Quindi io, ecco, con grande serenità, oltre a 

esprimere un parere positivo rispetto ai tre 

nomi che stiamo analizzando in questa fase 

della discussione, voglio dire che, nonostante 

alcuni picchi a cui ci sottopone il consigliere 

Barillari, che a volte assomigliano a una 

comica, altre volte a una tortura, dobbiamo 

affrontare serenamente questa discussione, 

con punti di vista differenti, nella legittimità 

di nomine fiduciarie, quali quelle che lei 

ricordava, però tentando di uscire da uno 

schema troppo semplice e provando, invece, 

a godere del fatto che questo è un sistema che 

addirittura è diventato interessante per 

professionisti che arrivano da altre regioni, 

che in altre regioni hanno operato e che ora 

potranno contribuire, mi auguro, a darci una 

mano, ripeto, tutti insieme, grazie finalmente 

a un lavoro di cui questa Commissione mi 

auguro si riapproprierà con tutte le 

prerogative, a consegnare un miglior sistema 

ai cittadini e alle cittadine del Lazio. 

  

PRESIDENTE. Altri interventi? No, allora, 

provo a farne uno io. Poi faccio concludere 

per l’integrazione al consigliere Barillari.  

Io oggi mi sento invece orgogliosamente 

provinciale, e lo dico proprio con orgoglio 

questo! Mi piace essere provinciale e mi 

piace essere anche persona che va ad attestare 

sempre che noi, in questo territorio, abbiamo 

personalità e professionalità da far invidia a 

tutti.  

Io ho sempre sostenuto questo concetto 

nella mia provincia, anche perché la mia 

provincia è stata terra di conquista, da 

sempre, da parte di personalità che venivano 

dall’esterno a dirigere uffici e aziende come 

quella della Asl. Ripeto ancora, questo 

territorio, la regione Lazio, ha uomini e 

donne capaci di primeggiare in Italia, quindi 

il mio rammarico è proprio questo. A me non 

spaventava il fatto di trovare oggi qua tre 

personalità marcatamente del Pd. Non mi 

interessava proprio nulla! Ma se erano del 

Lazio, questo mi interessava, perché è in 

questo territorio che si conoscono le 

particolarità. Persone che vengono da fuori 

non sanno le differenze tra il centro e la 

periferia, non sanno la differenza tra capitale 

e province, al contrario di persone di questo 

territorio che hanno questa particolarità.  

Per questa ragione io condivido pienamente 

la dichiarazione di voto che ha fatto il 

Consigliere, mio capogruppo, Aurigemma, e 

quindi voto contrario, perché avrei voluto 

votare anche favorevolmente, ma tre persone 

di questa regione, non che ogni volta, a piè 

sospinto, viene sempre cambiato. E 

l’assessore D’Amato sa quanto ci ho tenuto 

all’ultimo cambio che è stato fatto in questa 

nostra provincia, nella mia provincia di 

Latina, sul direttore amministrativo. Ho detto 

all’Assessore e ho detto anche al direttore 

generale Casati: “Prendete l’amministrativo 

della Asl, che è notoriamente del Pd, che ha 

partecipato a campagne elettorali per il Pd, si 

è candidato del Pd, ma è figlio della 

provincia di Latina”, a me stava bene, a me 

stava benissimo! Si è preferito una persona 

fuori della provincia, e questo è un fatto che 

viene sempre ripetuto. Si fa a Latina e si fa 

fuori da Latina, si fa nel Lazio e si fa fuori 

del Lazio! 

Io, quindi, condivido la dichiarazione del 

capogruppo Aurigemma, la faccio anche mia 

e per queste motivazioni il mio voto è 

contrario alle nomine dei primi tre 

commissari. 
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(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Vincenzi) 

 

…scusate, forse è saltata questa 

informazione, l’abbiamo limitata ai primi tre, 

perché sono le “new entry”, mentre gli altri 

due in continuazione. Quindi, abbiamo detto i 

primi tre e poi le altre due.  

Consigliere Barillari, prego.  

 

BARILLARI (M5s). Bene, allora integro con 

Lorusso e Annicchiarico.  

Innanzitutto rimando al mittente le accuse e 

chiedo che si rispettino i consiglieri presenti 

in quest’Aula, perché non stiamo facendo né 

attività di comicità né altro! Io credo che 

ognuno di noi abbia il dovere – ripeto la 

parola “dovere” – di informarsi sulle persone 

che stiamo votando. Se sono persone che in 

altre regioni hanno creato un buco nella loro 

slL, questo dovrebbe farci capire che forse 

non sono competenti. Quindi, le ricerche che 

ho fatto e che potevano fare tutti i 

Consiglieri, invece non avete neanche letto i 

curriculum di queste persone, quindi senza 

sapere chi state votando, non avete fatto 

nessuna ricerca, e io sono qui per farvi 

presente le ricerche che ho fatto, cosa che, se 

permettete, è anche un mio diritto.  

Sul caso Annicchiarico c’è qualcosa in più. 

Annicchiarico è una persona che ha svolto la 

sua attività presso l’Ausl di Bologna a partire 

dal 2015 e si è dimesso un anno prima della 

scadenza del suo mandato, precisamente l’8 

maggio 2019, anche qua è strano, perché 

ricorda un po’ il caso della Mastrobuono, se 

vi ricordate, un altro caso di un manager che, 

secondo questa Giunta, era al massimo 

livello, per poi avere qualche problemuccio 

con Tardiola, ci sono stati problemi vari.  

Perché cito la Mastrobuono? Perché 

Annicchiarico si è dimesso con un anno di 

anticipo sul contratto per questioni 

prettamente professionali. E se aveste la 

possibilità di vedere cosa ha combinato 

questa persona, scoprireste che ha avuto 

confronti accesi con tutta la politica locale. 

C’è stato uno scontro fra un direttore 

generale e i Sindaci e la politica locale, 

quindi si è creato un conflitto, per cui il 

territorio andava contro il direttore, il 

direttore faceva tagli, faceva attività sulle 

strutture territoriali, quindi c’è stata una 

sfiducia votata dai Sindaci, con un 

combattimento fra territorio e direttore 

generale. Quindi Annicchiarico sta per essere 

messo a presidiare un ospedale così 

importante come il San Giovanni, con questa 

attività alle spalle!  

Una cosa interessante. Se aveste fatto un 

minimo di ricerca, avreste scoperto che si è 

dimesso forse anche per un altro motivo. Nel 

2011 è spuntata una lista di massoni, cosa che 

ha creato uno scandalo, in cui questa persona 

è risultata presente a pagina 6 di questa lista 

di massoni. Premesso che la massoneria non 

è illegale e ognuno può fare quello che vuole 

nella sua vita, non l’ha mai scritto nel 

curriculum, né l’ha mai reso pubblico. 

Questa cosa è stata ripresa nel 2019, quando 

è esploso ancora questo scandalo, e sono 

intervenuti sia il Movimento Cinque Stelle 

che Forza Italia, con il capogruppo Andrea 

Galli, sul fatto che questa persona non aveva 

mai ammesso di essere iscritto, creandosi 

così un conflitto anche con il presidente 

Bonaccini e creando conseguentemente un 

problema a livello politico a livello regionale. 

Quindi, si è posto un dubbio sul fatto che 

questa persona fosse iscritta o meno alla 

massoneria, emerso nel 2011 e nel 2019. Poi, 

guarda caso, si è dimesso subito dopo.  

Ma la cosa interessante è intanto sulle 

competenze delle persone: se sono bravi li 

prendiamo, se non sono bravi li lasciamo 

nella loro regione, alla Ausl di Bologna il 

dottor Massimo Annicchiarico è stato più 

volte richiamato per l’imbarazzante 

situazione delle liste d’attesa. Quindi, 

nell’Emilia rossa così bella, da cui prendiamo 

esempio, le liste d’attesa erano a livelli 

imbarazzanti, lo dicono proprio le persone 

con cui Annicchiarico lavorava. E ce lo 

portiamo qua! 

Un’altra cosa, anche lui è stato oggetto di 

verifica del MEF e non ha superato la prova. 

Quindi, come Marcolongo in Veneto e in 

Friuli, con il buco dei 180 milioni di euro, 

anche lì contestato dal MEF, anche lui non ha 

superato la prova del MEF. Perché il MEF ha 

fatto dei controlli nella sua Asl e gli esiti 

sono negativi per oltre 4.000 infermieri, 

ostetriche, operatori sociosanitari, tecnici, 

controlli hanno provocato il blocco della 
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retribuzione degli incentivi. Praticamente lui 

ha ridotto la quota mensile fra 90 e 160 euro 

al mese su un compenso di 1.600 euro. In 

realtà lui ha tagliato questi fondi, il MEF ha 

contestato questo taglio, ma lui non l’ha mai 

reso pubblico. Addirittura Bonaccini gli ha 

chiesto: “Perché hai fatto questi tagli?” e lui 

non ha mai reso disponibili gli esiti e i 

documenti del Ministero. E’ stato contestato, 

non ha risposto a Bonaccini e poi, guarda 

caso, si è dimesso.  

Si è creato un problema anche con i 

sindacati, che l’hanno contestato, perché gli 

hanno contestato le costose consulenze 

sempre alla Bocconi. Quindi, anche lì 

torniamo sempre alla Bocconi. 

Un’altra cosa. C’è stata una vertenza sulla 

sanità e ha avuto un conflitto a livello 

sindacale. È una persona che sul territorio ha 

creato conflitto, i Sindaci gli hanno votato 

contro di lui, ci sono questi dubbi su cui ha 

avuto anche problemi con il suo stesso 

Presidente di Regione, si è dimesso un mese 

prima della scadenza del mandato e ce lo 

portiamo qua! Anche qui, è solo competenza? 

È solo merito o c’è qualcos’altro? Anche su 

questa persone abbiamo dei dubbi legati a 

tutto quello che vi ho detto. 

Passo, invece, a Lorusso…, Annicchiarico 

lo mettiamo su San Giovanni dove la Corte 

dei conti ieri, se avete letto il materiale, 

conferma che c’è un debito di 79 milioni di 

euro. Quindi mettiamo una persona di questo 

tipo ad affrontare un’azienda ospedaliera 

delicata come il San Giovanni, che deve 

recuperare un buco di 79 milioni di euro. 

Sarà in grado di farlo? Lo vedremo. Però le 

premesse anche qua non sono le migliori.  

Su Lorusso, Lorusso arriva dalla Sardegna, 

e anche qua non è un tema di campanilismo, 

di favorire i locali, però evidentemente, e lo 

conferma anche naturalmente Loreto 

Marcelli, Frosinone è una Asl molto difficile, 

il territorio lì è molto complesso. Il territorio 

arriva da tanti commissari straordinari, 

dirigenti che hanno creato problemi con i 

cittadini, con le associazioni, da Macchitella 

alla Mastrobuono. E’ un’amministrazione 

dove c’è un vero conflitto, e mettiamo 

proprio la persona che ha avuto nel suo 

territorio di partenza un conflitto. Anche 

questa cosa è strana.  

Lorusso non ha mai diretto una Asl! Quindi 

nominiamo un direttore generale che per la 

prima volta andrà a dirigere una Asl in un 

territorio così difficile, su cui il tavolo di 

rientro evidenzia una delle contabilità 

peggiori del Lazio, su Frosinone. Quindi 

mettiamo un Direttore generale che non ha 

mai fatto il Direttore generale a capo di una 

delle Asl più difficili. Anche in questo caso 

premiamo la competenza, vero? Arriviamo 

proprio a cercare i manager migliori!  

Lorusso si è occupato in questi anni di 

accorpare le otto Aziende sanitarie sarde, ha 

recuperato 100 milioni di euro, dalle nostre 

verifiche, ha eliminato otto collegi sindacali, 

otto direttori amministrativi, otto direttori 

sanitari, ha ridotto la spesa, però ha avuto 

questo incarico, un incarico prettamente 

finanziario, contabile, di accorpare e ridurre 

le spese, non ha fatto il Direttore generale, 

adesso è il direttore di questo ente accorpato, 

però lo mettiamo su una provincia difficile 

con un incarico molto più complesso. È uno 

dei più giovani che abbiamo trovato, e anche 

qua, ha le competenze necessarie? Ha 

l’esperienza? L’unica cosa grossa che ha 

fatto è stato questo accorpamento, ma non ha 

fatto il Direttore generale in una Asl, come 

dire, stabile, con i conti a posto, affrontando 

tutti i temi che affronta un Direttore generale, 

dal personale agli appalti, ai contratti, alle 

esternalizzazioni. È un Direttore che ha avuto 

solo quell’incarico, di accorpare. Lo 

mettiamo a dirigere una Asl? Siamo sicuri? 

Questa è una cosa che pone dei dubbi.  

Quindi vi invito a riflettere su Marcolongo 

“mister buco di 280 milioni”, che portiamo 

qua; su Annicchiarico, con il passato alle 

spalle che non ha mai chiarito, su questa 

appartenenza alla massoneria o meno, che lui 

ha sempre negato naturalmente; e poi 

Lorusso, che non ha mai diretto una Asl, 

arriva dalla Sardegna, quindi non sa nulla di 

Frosinone e dei problemi di Frosinone, qua 

servirebbe una persona che conosce bene il 

territorio, e l’unica cosa che ha fatto di grosso 

è stato accorpare queste otto Asl, che non è 

quello che serve a Frosinone.  

Quindi stiamo votando tre persone che non 

hanno competenza e, in realtà, hanno 

dimostrato già quello che sanno fare e ci 

aspettiamo che non facciano di meglio.  
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PRESIDENTE. Consigliere Vincenzi, mi 

scusi. Prego. 

 

VINCENZI (Pd). Chiedo scusa io per non 

essere stato tempestivo nel chiedere la parola.  

Intervengo nella discussione sui primi tre, 

ma credo che in parte si ripeterà anche sugli 

altri due, era questo il motivo per cui avevo 

chiesto una discussione generale, perché mi 

sembra che i temi siano abbastanza chiari.  

Innanzitutto dico subito che condividiamo 

la decisione del presidente Zingaretti di 

proporre queste nomine, le tre, poi vedremo 

anche le altre due, come Direttori generali. 

Vanno inserite in un quadro che non è il 

quadro che è stato rappresentato fino adesso 

in Commissione, è un quadro un po’ diverso, 

avremo modo di parlarne martedì prossimo 

nel Consiglio straordinario, abbiamo avuto 

modo di parlarne nella Commissione scorsa, 

un paio di giorni fa, sull’uscita dal 

commissariamento e sulle performance della 

sanità nella nostra Regione, con riferimento 

in particolar modo all’inversione di tendenza 

che ormai c’è stata, è consolidata ed è 

evidente nei risultati sia economici sia del 

livello delle prestazioni. Mi riferisco al 

punteggio LEA e mi riferisco all’ipotesi di 

uscita definitiva dal commissariamento per 

superamento della fase del disavanzo di 

gestione che abbiamo iniziato nella 

legislatura 2013-2014, essere prossima al 

miliardo e oggi essere prossima a un utile di 

circa 50 milioni di euro. Questo è il quadro 

nel quale discutiamo le nomine, quindi i 

relativi problemi ad esse connessi.  

Ora, a parte una serie di giudizi tranchant 

sulle persone, sulle figure, sulla moralità, 

sull’onorabilità, tant’è vero che mi sembra 

che il Presidente abbia sentito la necessità di 

chiarire che alcune affermazioni che sono 

state fatte ovviamente appartenevano a 

responsabilità personali ed evidentemente ha 

suscitato, questa preoccupazione, una serie di 

affermazioni sulle quali non voglio discutere.  

Dall’altro lato, mi lascia veramente molto 

perplesso francamente il livello e il tema che 

è stato posto, della residenza dei funzionari, 

degli amministratori che debbono essere 

nominati nelle direzioni generali. Lo dico 

veramente con un po’ di rammarico. Credo 

che in questi ultimi anni sia stata fatta 

un’operazione, non ricordo da chi, ma 

sicuramente un’operazione giusta, che è stata 

quella di creare l’Albo nazionale dei Direttori 

generali, proprio per superare una 

frammentazione, a volte una 

sovrapposizione, una disomogeneità nella 

valutazione dei requisiti nelle varie regioni.  

Le nomine che vengono proposte sono di 

professionisti che sono inseriti nell’Albo 

nazionale, così come selezionato da una 

Commissione nazionale supervisionata dal 

Ministero della salute, credo che questa sia 

una risposta e un’argomentazione abbastanza 

esauriente sul tipo di osservazioni fatte sulla 

provenienza dei Direttori generali.  

Sappiamo che ci sono state in passato 

polemiche di affidamento di ruoli di 

responsabilità a persone non italiane per 

svolgere funzioni all’interno del nostro 

Paese, noi, essendo una comunità, 

un’istituzione regionale, ovviamente 

restringiamo il campo della polemica dicendo 

che non sono persone della nostra regione. E 

che questa sia la motivazione principale del 

voto contrario è addirittura francamente un 

po’ una delusione per il livello del dibattito, 

lo debbo dire. Forse c’è un limite 

nell’impostazione di questo percorso che 

facciamo nella nostra Commissione, io credo, 

questa convinzione viene rafforzata dalla 

discussione di questa sera, ovviamente, se si 

è disposti a fare una discussione seria, senza 

temere di scendere su chine che mettono in 

discussione la tutela della personalità e 

dell’onorabilità dei candidati, mi sarei 

aspettato magari una richiesta, potrebbe 

essere utile la richiesta di un confronto, 

dell’esposizione anche, di una presentazione 

dei candidati a questa Commissione, come è 

stato immagino, mi sembra di non dire una 

inesattezza, nella selezione della proposta vi 

è anche un passaggio che non è solo 

curriculare, ma è anche un po’ di dialogo e di 

confronto, anche per questa Commissione 

poteva essere stato utile, soprattutto per chi 

vuole capire un po’ meglio prima di dare un 

giudizio, è evidente per i consiglieri di 

maggioranza c’è un rapporto di fiducia che 

consente anche di superare questo limite, 

perché c’è il rapporto di fiducia con il 

Presidente, con l’Assessore, perché è una 

proposta che viene sostenuta anche 
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dall’Assessore, quindi dalla Giunta, sulle 

candidature, sulle proposte di nomina a 

direttore generale di questi tre professionisti. 

Ripeto, questo poteva o potrebbe essere un 

elemento utile alla discussione.  

Per quanto mi riguarda, le dichiarazioni di 

voto contrario davvero, dal punto di vista 

politico, sono assolutamente non 

condivisibili, mi dispiace e mi rammarica il 

fatto che non ci sia stata la possibilità di 

calare questo nel contesto di una discussione 

più generale sulla sanità, e specificatamente 

anche in un confronto con i candidati che il 

presidente Zingaretti nominerà. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere 

Vincenzi. Assessore, prego.  

 

D’AMATO, Assessore. Grazie. Io ho 

ascoltato i Commissari, il presidente, debbo 

dire questo, non mi desta meraviglia che vi 

siano differenti posizioni all’interno di una 

dialettica, ci mancherebbe altro, tra 

maggioranza e opposizione, soprattutto in un 

quadro così composito quale quello relativo a 

questa legislatura, quello che però 

effettivamente faccio difficoltà ad accettare e 

anche a comprendere, sono elementi legati 

alla legalità, legati alla trasparenza, che per 

noi sono elementi cardini, questo lo voglio 

dire, non accettiamo, su queste questioni, 

lezioni da nessuno, né si può pensare che 

decenni di carriere di singoli professionisti 

possano in qualche maniera così, banalmente, 

andando a fare delle “ricerchine” su Google 

essere messe in discussione… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Barillari) 

 

…no, non sto offendendo nessuno, se pensate 

che sia utile, sennò posso pure esimermi 

dal…  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

D’AMATO, Assessore. …questo lo dico 

perché, come diceva la consigliera Colosimo, 

nel fantastico mondo della rete bisogna 

sempre avere rispetto del lavoro di ognuno, 

di ogni singolo, altrimenti si fa grande 

difficoltà.  

Il Presidente all’inizio diceva giustamente 

che a corredo della documentazione sono 

arrivate tutte le indicazioni, anche da parte 

non solo della magistratura penale, per 

quanto riguarda i casellari, ma anche della 

parte contabile. Qua mi permetto solo di 

leggere questa che riguarda la Corte dei conti 

del Veneto, che dice: “Con riferimento a 

quanto richiesto all’Amministrazione 

regionale si comunica che dalla data di 

istituzione di questa Sezione, 16 luglio 1993, 

sino ad oggi, vi è un unico giudizio di 

responsabilità amministrativo-contabile 

iscritto a carico del nominativo in oggetto 

(ossia il dottor Marcolongo Adriano), 

conclusosi con sentenza di assoluzione. Non 

risultano giudizi aperti a carico…”, allora, 

voglio dire, bisogna…, poi, ripeto, se ci sono 

questioni di merito, ben vengano, però su 

questo la buonafede dei professionisti deve 

essere fatta salva, altrimenti ovviamente poi 

ognuno se ne assume le responsabilità. 

Diciamo, mi sembra un po’ riduttivo ridurre 

delle scelte…, oppure considerate anche 

intellettualmente ingenerose, veramente 

pensate che basta fare la ricerca e digitare il 

nome su Google e poi venire qua a 

raccontarci…, forse è una procedura un po’ 

più…, se pensate questo lo potete senz’altro 

fare, ma questo va escluso dagli elementi di 

legalità e di trasparenza che vengono citati, 

perché rispetto a questi sono professionisti 

seri, sono professionisti che non temono 

confronti sui temi della legalità e della 

trasparenza.  

Nella fattispecie, l’indicazione sull’azienda 

ospedaliera Sant’Andrea, come prevede la 

normativa, è un’indicazione, perché il 517 lo 

prevede, essendo un’azienda universitaria, di 

concerto anche con l’Università di Roma La 

Sapienza, e questo è un dato senz’altro 

importante. Parliamo di professionisti che 

hanno svolto dei ruoli, come veniva ricordato 

anche dalla consigliera Bonafoni, in regioni 

che tradizionalmente hanno una storia sotto il 

profilo sanitario abbastanza importante, quali 

sono sia il Veneto, sia il Friuli. Anche qui, 

ridurre il tutto a notizie giornalistiche, senza 

fondamento, io credo che sia un errore. 

Rispetto al tema che ho anche ascoltato, 

“etichette di partito”, qui veniva detto, anche 

qui, io ho ascoltato le cose che sono state 
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dette, ho ascoltato il Presidente che si 

lamentava del fatto che in un’azienda del 

Lazio non si sia nominato un direttore 

amministrativo che è stato amministratore del 

Partito Democratico, ecco, io di questo 

invece sono orgoglioso, perché è proprio la 

dimostrazione che le scelte che vengono fatte 

non sono scelte legate a etichette di partito… 

 

(Interruzione fuori microfono del presidente 

Simeone: “Ho detto che mi sarei 

accontentato anche…”) 

 

…ci mancherebbe altro. Rispetto al tema se 

sono romani, se sono laziali, qui bisogna 

capire se sono professionisti utili e validi o 

non sono professionisti utili e validati. Poi, se 

sono professionisti di Roma e del Lazio 

sicuramente ci fa piacere, ma se sono 

professionisti, lo ricordava anche il 

consigliere Marco Vincenzi che c’è un albo 

nazionale, noi su questo non abbiamo e non 

poniamo limiti.  

Rispetto al dottor Annicchiarico, ha diretto 

Asl importanti, tra le principali Asl per 

qualità italiane, tra i principali ospedali, 

anche, italiani, la Asl di Bologna, la Asl di 

Modena, e credo che abbia una competenza e 

una professionalità assolutamente importanti. 

Rispetto alle questioni che qui sono state 

sollevate dal consigliere Barillari circa 

iscrizioni a massonerie o non massonerie, 

quello che posso dire è che già c’è stata una 

querela sulle cose dette in altre realtà 

regionali, poi, come dire, chi deve fare le 

opportune verifiche, le faccia, però siamo di 

fronte a professionisti seri. 

Rispetto al tema dell’Azienda sanitaria di 

Frosinone, per cui alla scelta e all’indicazione 

del dottor Lorusso Stefano, qui c’è un 

investimento su un giovane, penso che sia il 

più giovane… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Barillari) 

 

…un investimento, perché noi ai giovani 

crediamo e gli diamo fiducia, consigliere 

Barillari, un investimento su un giovane che 

conosce molto bene le questioni della 

contabilità, le questioni della correzione e 

della corretta gestione dei flussi. Come lei 

ricordava, sull’Azienda di Frosinone questo è 

un punto che va costantemente monitorato, e 

la scelta è ricaduta su questo professionista 

anche per questo tema. 

Per cui, ripeto, concordo sulla dialettica 

politica e anche, diciamo, sullo scontro, sulle 

parti che invece tendono a fare un discrimine, 

da una parte c’è chi difende la legalità, su 

questo, dalle cose che ho ascoltato, non posso 

essere concorde, perché i professionisti che 

sono stati indicati sono professionisti 

assolutamente eccellenti, che sui temi della 

legalità e della trasparenza non hanno nessun 

elemento di dubbio, di sospetto o di pecca. 

Questo lo voglio dire, perché è un punto, 

capite bene, abbastanza delicato, su cui la 

Giunta regionale, il presidente Zingaretti e 

questa maggioranza non intendono fare alcun 

passo indietro.  

 

PRESIDENTE. Bene, allora poniamo a 

votazione gli schemi di decreti n. 41, n. 42 e 

n. 43… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…allora, il n. 41 riguarda la nomina del 

direttore generale dell’Azienda ospedaliera 

Università Sant’Andrea, dove è indicato il 

dottor Marcolongo; il n. 42 riguarda la 

nomina del direttore generale dell’Azienda 

sanitaria locale di Frosinone, dove è indicato 

il dottor Lorusso; il n. 43 riguarda la nomina 

del direttore generale dell’Azienda sanitaria 

ospedaliera San Giovanni Addolorata, dove è 

indicato il dottor Annicchiarico. Facciamo tre 

votazioni separate.  

Pongo in votazione lo schema di decreto n. 

41, concernente la nomina del direttore 

generale dell’Azienda ospedaliera 

universitaria San Andrea, individuata nel 

dottor Marcolongo.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

  

(La Commissione non approva)  

 

Pongo in votazione lo schema di decreto n. 

42, concernente la nomina del direttore 

generale dell’Azienda sanitaria locale di 

Frosinone, nella persona del dottor Lorusso.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 
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astiene?  

 

(La Commissione non approva)  

 

Pongo in votazione lo schema di decreto n. 

43, concernente la nomina del direttore 

generale dell’Azienda sanitaria ospedaliera 

San Giovanni Addolorata, nell’indicazione 

del dottor Annicchiarico.  

Chi è favorevole? Chi è contro? Chi si 

astiene?  

 

(La Commissione non approva)  

 

Abbiamo esaurito i primi tre schemi di 

decreto, per cui passiamo agli schemi di 

decreto n. 44 e n. 45.  

Anche qui, per economia facciamo una 

discussione generale su entrambi.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Marcelli. Prego.  

 

MARCELLI (M5s). Grazie, Presidente. Io 

vorrei subito parlare di tifo, perché oggi è un 

giorno importante questo, perché abbiamo 

modo di dare il nostro parere, anche se non 

vincolante, per la direzione di cinque Asl 

della nostra regione. Quindi, credo che sia un 

momento importante, dove non andare a fare 

nessuna questione di tifo, perché l’uscita dal 

commissariamento sarà determinata da dei 

conti, che, se sono apposto, ci permetteranno 

di uscire dal commissariamento. Certo, tutti 

saremmo più contenti se potessimo spendere 

e investire di più sulla sanità regionale, ma ci 

sono delle regole ben precise che andranno 

sicuramente rispettate. Quindi, non è una 

questione di tifo né per i “comici” né per i 

“raggi” né per gli “investigatori”.  

Voglio, però, concordare con il collega 

Vincenzi quando parla di una presentazione 

di questi nuovi DG, due li conosciamo, 

qualche volta abbiamo avuto l’onore di averli 

qui in Commissione, gli altri no, quindi, 

sarebbe stato opportuno fare un passaggio in 

Commissione almeno per guardarli in faccia 

e renderci conto di chi sono e di chi andrà a 

gestire le altre tre Asl della nostra regione.  

Vorrei, inoltre, dire a tutti che mi sento 

preoccupato non per i casi personali –  

magari ne prenderò solamente uno come 

esempio per tutti – ma sono preoccupato, e 

vorrei essere rassicurato anche 

dall’Assessore, quando non capisco 

determinati passaggi. Allora, nell’indecisione 

di capire se e perché ci sono stati non dei 

movimenti, assolutamente, forse mi sono 

espresso male, ma se si è arrivati a una 

conclusione del genere dopo tanto attrito, 

voglio essere rassicurato del perché magari 

nella delibera del 27 giugno 2009, parlo 

dell’Azienda sanitaria locale Roma 5, dove, 

guarda caso, si parla della stessa persona, del 

dottor Quintavalle, che poi è commissario 

della Asl Roma 5 ed è direttore generale della 

Asl Roma 4, candidato in questo caso della 

Asl Roma 4, dicevo, in questa delibera – qui 

forse è meglio parlare degli atti, di quello che 

è scritto, invece che affidarsi a Google – si 

parla di dati relativi a una relazione sulla 

performance 2018 che non è incoraggiante in 

questo caso per chi ha diretto due Asl ed è 

candidato ad un’altra Asl, con un 

ribaltamento dalla Roma 4 alla Roma 5, o 

all’inverso, in questo momento non sono 

lucido. Ebbene, il 27 giugno questa 

performance dice che la Asl Roma 5 

verserebbe in una situazione finanziaria di 

grave criticità, se concorda anche il collega 

Vincenzi con me, e che avrebbe prodotto 

effetti negativi in termini di gestione dei 

pazienti e di efficienza dei cinque ospedali. 

Sappiamo tutti le criticità di questa Asl, 

perché si dice che in crisi ci siano cinque 

ospedali, che sono Subiaco, Tivoli, 

Colleferro, Palestrina e Monterotondo.  

Qui i dati addirittura riportano che il 74 per 

cento dei ricoveri sono diretti verso altre 

Aziende ospedaliere. E qui c’è la mobilità 

passiva e tutti i costi che determina. Forse è 

una carenza di disponibilità di risorse, che 

potrebbero essere utilizzate per le 

strumentazioni che mancano, quelle basilari, 

per le patologie comuni, la cerebropatia 

vascolare e le neoplasie. Non c’è la stroke 

unit, i due terzi dei posti letto sono stati 

ridotti. In questa Asl ce ne sarebbero dovuti 

essere 1.320 e ce ne sono 889 in meno. Ciò 

significa che c’è una grossa riduzione di posti 

letto. Ci sono le TAC vecchie, manca 

l’endoscopia d’urgenza h24, solo due reparti 

di rianimazione sufficienti. E qui si è creato 

un attrito, un cortocircuito. Perché poi quello 

che lamenta la direzione della Asl, come 
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riportato anche da la Repubblica, è che nel 

marzo 2014 ha chiesto 600.000 euro alla 

Regione per poter adeguare le 

strumentazioni, richiesta che dopo quindici 

mesi è stata accordata, il finanziamento è 

stato concesso, ma l’Azienda è ancora in 

attesa dell’autorizzazione definitiva. Quindi, 

a marzo 2018 si è convenuto che si avranno i 

soldi solamente nel 2020. Sono state poi 

utilizzate delle strutture sanitarie per queste 

carenze all’interno dell’Asl per addirittura 

4,818 milioni di euro di prestazioni verso le 

aziende private.  

Con questo voglio dire che, con questo 

attrito, con il manager che scarica sulla 

Regione, con la Regione che sicuramente 

sarà stata imbarazzata da questo 

atteggiamento del DG Quintavalle, io non 

riesco a capire i passaggi. Quindi, questo 

punto interrogativo mi fa fermare, perché 

vorrei capire di più. Francamente, questo 

attrito personalmente non l’avrei riproposto, 

come dall’altra parte non mi sarei 

sicuramente candidato, anzi mi sarei ritirato 

prima, se la Regione non fosse venuta in mio 

aiuto in situazioni così gravi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente.  

Ci sono interventi? Consigliere Barillari, 

prego.  

 

BARILLARI (M5s). Aggiungo altre 

informazioni a quanto ha appena detto il 

collega Marcelli.  

Io ho fatto una bella ricerca su Google e ho 

trovato la relazione della Corte dei conti di 

ieri. D’altronde, cercando anche su Google si 

trovano anche documenti interessanti. 

Leggendo la parifica della Corte dei conti di 

ieri, che dice che tutto è bello, la sanità è 

perfetta, ma leggendola attentamente, si 

trovano anche dati interessanti proprio in 

merito alla Corradi e a Quintavalle.  

La Corradi, secondo la Corte dei conti, dato 

trovato su Google, ha chiuso il bilancio con 9 

milioni di euro in perdita. Questo fa capire 

che è una persona competente e brava, però 

ha lasciato un’Ares 118 con un buco di 9 

milioni. Qua io purtroppo vado a cercare le 

cose su Google e trovo anche i debiti dei 

fornitori. L’Ares 118 guidato dalla Corradi ha 

debiti con i fornitori pari a 59 milioni di euro, 

con l’Agenzia delle entrate pari a 4 milioni di 

euro e con l’Inps pari a 3,5 milioni di euro di 

debito! È un manager competente? Sì, ha 

lasciato qualche buco qua e là, però è 

competente!  

Un’altra cosa. Se leggiamo sempre la Corte 

dei conti, l’Ares, secondo, appunto, la 

Consulta..., un certo punto della relazione ci 

sono una serie di criticità. Per esempio, 

l’esercizio in perdita. Questo lo certificano 

anche loro. I contratti sono stati prorogati 

oltre la data di attivazione, non è stata 

verificata la continuità dei costi della 

contrattazione integrativa con i vincoli di 

bilancio del 2017, non è stata verificata la 

corretta costruzione dei fondi, secondo 

quanto previsto per il registro 2017, inerente 

al contenimento del trattamento accessorio 

del personale delle PA. Qualcosina insomma 

non ha fatto!  

Io vado avanti a leggere la Corte dei conti, 

perché dice cose molto interessanti. Non è 

tutto rose e fiori, come si dice qui in 

Commissione.  

Per esempio, per citare il pagamento dalle 

aziende oltre i termini di legge: Ares 118, il 

60 per cento. Complimenti, siamo andati per 

il 60 per cento oltre quello previsto dalla 

legge. È competente la Corradi! Poi ci sono 

anche altri elementi.  

Anche Quintavalle non ha fatto bene i suoi 

conti. Questo grande manager cosa ha fatto? 

Debiti verso i fornitori, 70 milioni di euro, ha 

superato la Corradi; 3 milioni verso 

l’Agenzia delle entrate; 6 milioni che non ha 

ancora pagato all’Inps! Questo è un manager 

competente che stiamo riconfermando. Poi 

andiamo a controllare, anche qua, i dettagli e 

scopriamo che ha sette criticità. 

Riconciliazione tra inventario vecchio e 

nuovo, in cui il bilancio non si può escludere 

da errori significativi. Componenti di 

gestione diversa da quella ordinaria sono stati 

rilevati nel bilancio dell’azienda. Si è 

dimenticato alcune parti nel bilancio, non le 

ha messe. Non è stata verificata la 

regolamentazione sull’intramoenia, che è un 

tema fondamentale; le liste d’attesa, 

sull’intramoenia sapete che c’è un po’ di 

tutto. Lui non ha fatto una regolamentazione 

aziendale. Forse si è dimenticato. Sono in 

corso contenziosi per prestazioni da operatori 
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privati per 1,4 milioni di euro. Il contenzioso 

per 1,5 milioni è rimasto lì! Poi, criticità 

inerenti l’utilizzo dei proventi derivanti da 

dismissioni; omessa verifica… [audio 

incomprensibile] di ammortamento dei beni 

per l’acquisizione finanziata con utili di 

esercizio. Non è stata verificata la tenuta 

degli inventari dei beni mobili né sono state 

effettuate verifiche a campione sull’esistenza 

fisica dei principali beni materiali. È un 

bravo manager? La Corte dei conti fa 

qualche piccola rilevazione.  

Quindi, senza entrare nel merito di ricerche 

giornalistiche e scandali vari, leggendo la 

relazione della Corte dei conti emerge che 

questi manager hanno fatto in parte il loro 

dovere. Hanno lasciato sicuramente le loro 

aziende, l’Ares e la RM4, con delle criticità 

forti. Noi li confermiamo, perché sono stati 

molto bravi e siamo certi che risolveranno 

queste criticità nel giro di 4, 5, 10, 20 anni! 

Anche qua, lo dice la Corte dei conti, forse, 

se vogliamo ascoltare magari non il 

Movimento 5 Stelle, ma la Corte dei conti, 

dovremmo come minimo avere dei dubbi 

sulla Corradi e su Quintavalle.  

 

PRESIDENTE. Ci sono interventi? 

Consigliere Maselli, prego.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Su 

questi altri due provvedimenti di nomina, per 

quanto riguarda la Asl di Civitavecchia e per 

quanto riguarda l’Ares 118, dichiaro il mio 

voto di astensione, Presidente, e voglio 

motivare questa votazione.  

Secondo me, quando la Commissione è 

chiamata a dare un parere sulle nomine, 

quindi sui curricula e sugli operati dei 

manager, ci deve essere un voto che riguardi 

principalmente la meritocrazia. L’ho detto 

prima, non mi interessano ragionamenti che 

vanno oltre questo, tanto è vero che prima ho 

motivato il mio voto contrario nel senso che 

sono curricula che non eccellono, secondo 

me. Il Lazio avrebbe bisogno di altro.  

Voglio anche dire, però, che secondo me il 

requisito della territorialità, della residenza 

non è un requisito che bisogna valutare, 

perché la Regione Lazio potrebbe anche 

ambire a prendere manager di altri Paesi, 

addirittura. Cominciamo a renderci un 

pochino più internazionali. Infatti, quando 

leggo questi curricula e vedo che l’inglese e 

il francese lo sanno a livello sufficiente mi 

preoccupo un po’. Può essere anche una 

battuta, perché non c’è questa necessità, 

anche se è bene che i manager si confrontino 

anche con manager di altri Paesi.  

Detto questo, per quanto riguarda questi 

due direttori generali, quindi la Corradi e 

Quintavalle, credo ci sia da fare ancora 

molto, sia per quanto riguarda il 118 che per 

quanto riguarda la Asl di Civitavecchia. Però, 

per quella minima onestà intellettuale alla 

quale tutti quanti ogni volta dovremmo 

richiamarci, debbo riconoscere che 

comunque non solo ci sono stati degli sforzi, 

ma c’è stato un lavoro, quindi non mi sentirei 

di dare un voto contrario su questi due 

direttori perché c’è oggettivamente un lavoro 

fatto e sarebbe solo ideologico il non 

riconoscerlo perché viene proposto da una 

realtà, da una forza politica diversa da quella 

che io rappresento.  

Su questi due decreti di nomina, quindi, 

non mi sento di dare il parere favorevole, 

però non mi sento neanche di dare un parere 

contrario, quindi dichiaro il voto di 

astensione per entrambi i decreti di nomina. 

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ci sono ulteriori interventi? Assessore, lei 

voleva dire qualcosa?  

 

D’AMATO, Assessore. Se è possibile...  

 

PRESIDENTE. Come no. È sempre 

possibile.  

 

D’AMATO, Assessore. …sempre perché 

rimane a verbale, è sempre meglio.  

Rispetto ai due manager che qui vengono 

indicati alla guida della Asl Roma 4 e Ares 

118, rispetto anche alle considerazioni svolte, 

io mi limito a due questioni. La prima: sono 

manager che hanno raggiunto gli obiettivi 

che sono stati assegnati loro. Per quanto 

riguarda l’Ares 118, il primo obiettivo è 

legato al range con cui devono arrivare i 

mezzi di soccorso, perché l’Ares 118 fa 

soccorsi. Il range, come sapete, è quello 

previsto dalle norme nazionali, su cui siamo 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - giovedì 25 luglio 2019 

 

- 22 - 

SERVIZIO AULA E COMMISSIONI - RESOCONTAZIONE 
 

 

 

valutati anche nei LEA, i soccorsi entro 

sedici minuti, e il 98 per cento dei soccorsi è 

arrivato entro questo range temporale. 

Questa è una rilevazione che viene effettuata 

a livello ministeriale.  

Per quanto riguarda entrambi i manager, 

anche rispetto alle considerazioni che ho 

ascoltato, voglio dire ai commissari che non 

vi sono stati rilievi, per entrambi, da parte dei 

Collegi dei revisori, che, ricordo, sono 

nominati dal MEF e dal Ministero della 

salute, oltre che dalla Regione Lazio.  

Per quanto riguarda gli esiti di cure, sulla 

Asl Roma 4 sono esiti, sui setting monitorati, 

assolutamente in miglioramento, e questo per 

noi è un elemento assolutamente importante.  

Per cui io ringrazio i commissari, sia chi ha 

espresso apprezzamenti sia chi ha espresso 

elementi di criticità e chi ha dato anche un 

giudizio di sospensione, noi poi prenderemo 

gli atti della Commissione per quanto 

riguarda le valutazioni fatte e procederemo di 

conseguenza. Questo lo voglio dire, perché 

noi abbiamo esigenza che questi manager si 

insedino il prima possibile.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Poniamo in votazione lo schema di decreto 

44, concernente la nomina del direttore 

generale dell’Azienda regionale per 

l’Emergenza Sanitaria Ares 118, nelle 

indicazioni della dottoressa Corradi Paola. 

Chi è favorevole? Chi è contrario?  

 

(La Commissione approva)  

 

Mettiamo in votazione lo schema di decreto 

successivo, n. 45, concernente la nomina del 

direttore generale dell’Azienda sanitaria 

locale Roma/4, nella persona indicata nel 

dottor Quintavalle Giuseppe. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(La Commissione approva)  

 

Grazie a tutti per la collaborazione. La 

seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 17,04 
 

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

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 


