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OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi 

dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, si trasmette la proposta di Decreto del 

Presidente n. 12496 del 24/03/2022 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS 

INMI "Lazzaro Spallanzani". 

 

Nicola Zingaretti 
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~REGIONE/ 
~LAZIO ~ 

IL PRESIDENTE 

OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

Al fine di acquisire il parere della Commissione Consiliare competente per materia, ai sensi 

dell'articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio, si trasmette la proposta di Decreto del 

Presidente n. 12496 del 24/03/2022 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS 

INMI "Lazzaro Spallanzani". 

Marco Vincenzi 
Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 

Nicola Zingaretti 



REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Decreto del Presidente                                                                             (con Firma Digitale)

N. del Proposta n. 12496 del 24/03/2022

Oggetto:

Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS INMI "Lazzaro Spallanzani"

D'AMATO ALESSIO
______________________________

L' Assessore

_________firma digitale_________

Il Direttore Regionale
M. ANNICCHIARICO

_________firma digitale_________

Estensore

FRANCIA CARLO
_________firma elettronica______

Responsabile del Procedimento

FRANCIA CARLO
_________firma elettronica______

Il Dirigente d'Area

E. ALIMENTI
_________firma digitale_________
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OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria; 
 
VISTI: 

• la Costituzione della Repubblica italiana;  
• lo Statuto della Regione Lazio; 
• la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 
modifiche; 

• il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, recante: “Conferimento 
dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del 
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione 
schema di contratto” con la quale è stato conferito, al dott. Massimo Annicchiarico, l’incarico di 
Direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; 
 
VISTI:  

 la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l’istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive 
modificazioni, ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, comma 11; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come 
modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319, concernente, tra 
l’altro, il trattamento economico del direttore generale delle Aziende USL e delle Aziende 
Ospedaliere; 

 la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni (Disposizioni per il 
riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali 
e delle aziende ospedaliere); 

 il decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171 (Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 
1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) che disciplina, 
tra l’altro, le modalità per la formazione dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti 
del Servizio sanitario nazionale (articolo 1) nonché il procedimento di conferimento degli 
incarichi da parte delle regioni (articolo 2); 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

 
PRESO ATTO che  

 l’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che “Non possono essere 
nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità 
sanitarie locali: 

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non 
inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a 
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sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con 
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo 
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale; 

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza; 

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una 
misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della 
legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”; 
 l’articolo 8, comma 1ter della legge regionale n. 18/1994 prevede che “Non possono essere 

nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate nell’articolo 3, 
comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive 
modifiche. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte 
dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche 
con sentenza non definitiva”; 

 
DATO ATTO che, come disposto dal citato d.lgs. 171/2016, le Regioni nominano i direttori delle 
aziende ed enti del servizio sanitario esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale e che tale 
elenco è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12 febbraio 2018 ed è 
costantemente aggiornato dal Ministero stesso; 
 
DATO ATTO, ai fini della procedura regionale prevista dall’art. 2 del suddetto d.lgs. 171/2016, dei 
seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Lazio: 

 la determinazione n. G00138 del 12 gennaio 2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale 
dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”; 

 i Decreti del Presidente n. T00028 del 3 marzo 2022, con il quale è stata costituita la 
Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di 
direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”; 

 che, in esito ai lavori della commissione, con nota prot. 267519 del 17 marzo 2022 sono 
state trasmesse, al Presidente della Regione Lazio, le rose dei candidati idonei alla nomina 
in qualità di Direttore generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”; 
 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal citato d.lgs 171/2016, l’ultimo capoverso 
del Decreto del Presidente n. T00023 dell’8 febbraio 2019 prevede che “le rose di nominativi dei 
candidati idonei per ciascuna Azienda, all’esito dei lavori della Commissione di Esperti, saranno 
pubblicati sul sito internet regionale unitamente al curriculum vitae e avranno validità temporale di 
tre anni dalla pubblicazione ai fini dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi di direttore 
generale per ciascuna azienda cui sono riferite”; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 271325 del 17 marzo 2022, il Presidente della Regione Lazio 
ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la nomina 
del dottor Francesco Vaia, quale Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, per 
un periodo di tre anni; 

Pagina  3 / 6



DATO ATTO che: 
• il dott. Francesco Vaia, nato a Casandrino (NA) il 27 novembre 1954, è presente tra gli

idonei nella rosa dei candidati con professionalità maggiormente aderente con l’incarico di
Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, a seguito dell’esperimento
della procedura di cui all’art. 2 del d. Lgs. 171/2016, tra i direttori generali iscritti
nell’elenco nazionale di cui all’art. 1 del citato n. D. Lgs. 171/2016 - il cui elenco è allegato
al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale

• la valutazione curriculare e l’esperienza maturata dallo stesso dott. Francesco Vaia hanno
potuto dare evidenza della solida competenza ed esperienza manageriale acquisita;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 
resa dal dott. Francesco Vaia in data 24 marzo 2022, conservata agli atti della struttura competente; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, sono stati richiesti: 
 con nota prot. n. 274387 del 18 marzo 2022 alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi 
pendenti; 

 con nota prot. n. 274364 del 18 marzo 2022 alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale del 
Lazio, il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di sentenze di condanna anche 
non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive; 

TENUTO CONTO, inoltre, che: 
 tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali; 
 tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei 

Parlamentari della Repubblica; 

DATO ATTO che è stato acquisito, con protocollo 295211 del 24 marzo 2022, il certificato n. 
3862/2022/R del 12 gennaio 2022 del Casellario giudiziale che attesta che nella banca dati dello 
stesso risulta “nulla”; 

DATO ATTO che è stato acquisito, con protocollo 295211 del 24 marzo 2022, il certificato del 12 
gennaio 2022 della Procura della Repubblica di Roma da cui non risultano carichi pendenti; 

DATO ATTO che, con nota prot. 294625 del 24 marzo 2022, il Procuratore generale della Corte dei 
Conti, a seguito di verifica delle informazioni contenute nella banca dati delle decisioni nelle 
materie di contabilità pubbliche, ha confermato l’assenza di sentenze di condanna per condotte 
dolose, sia omissive che commissive; 

ATTESO l’esito favorevole delle attività di verifica relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o 
atti preclusivi rispetto al conferimento dell’incarico; 

VISTA 
 la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con la quale è stato approvato 

il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i 
direttori generali delle Aziende Sanitarie; 
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 la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 30 luglio 2019 con la quale sono stati 
approvati gli obiettivi da assegnare ai direttori generali all’atto della stipula del contratto; 

 
CONSIDERATO che l’individuazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale all’atto della 
stipula del contratto e la successiva verifica del raggiungimento degli stessi dovrà essere effettuata 
dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina nel rispetto della normativa vigente per i 
direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche; 
 
RITENUTO di nominare, il dott. Francesco Vaia quale Direttore Generale dell’IRCCS INMI 
“Lazzaro Spallanzani”; 
 
VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente nella seduta del …. 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano: 
 di nominare il dott. Francesco Vaia, nato a Casandrino (NA) il 27 novembre 1954, già presente 

nella rosa di candidati, secondo l’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, quale Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, per la durata di 
anni tre; 
 

 che il rapporto di lavoro si instaura all’esito della sottoscrizione del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale di durata triennale in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 502/1992, 
dalla legge regionale n. 18/1994 e dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i, con decorrenza stabilita nel 
contratto stesso; 

 
 che i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell’Azienda in oggetto per il periodo 

di svolgimento dell’incarico. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini 
di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni 120 (centoventi). 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito 
istituzionale della Regione. 
 
 
                                                                                                                    Il Presidente  
                                                                                                                 Nicola Zingaretti 
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REGI~ONE 

LAZIO 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

Al Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 

Oggetto: Esito dei lavori della Commissione di esperti, ex art. 2 D. Lgs. 171/2016, costituita 
con decreto del Presidente n. T00028/2022, per la selezione dei soggetti da inserire nelle rose 
dei candidati da consegnare al Presidente della Regione al fine di conferire incarichi di 
Direzione generale presso l'IRCCS INMI "Lazzaro Spallanzani" così come indicato 
nell'avviso pubblico approvato con DGR 1001/2021. 

Illustrissimo Presidente, 

la Commissione di esperti di cui all'oggetto ha ultimato il proprio lavoro relativo alla 
valutazione dei candidati che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico di 
direzione generale presso Aziende ed Enti del SSN, rimettendo gli esiti e la relativa 
documentazione alla scrivente Direzione. 

In allegato alla presente, al fine di consentire alla S. V. di assumere le conseguenti decisioni 
in merito, si trasmette la rosa dei nominativi individuati, elencati in ordine alfabetico. 

Distinti saluti. 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione sociosanitaria 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROMA 

Il VicariQidt.Direttore 
Eleon~menti 

Te!. 06.5168.4797 
Area Risorse U!llane 
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 Oggetto: Nomina Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. - I.N.M.I.- “L. Spallanzani” di Roma 

 

 

 

Gentile Direttore,  

 

al fine di attribuire l’incarico triennale (anni 3) di Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. - I.N.M.I.- “L. 

Spallanzani” di Roma, si indica il nominativo del dottor Francesco Vaia, individuato nell’ambito 

delle rose di candidati selezionati dalla Commissione di esperti, a seguito dell’Avviso Pubblico 

approvato con DGR n. 1001 del 30.12.2021 e DE n. G00138 del 12.01.2022. 

Si invita la S.V. a predisporre il relativo atto di nomina e si demanda alle competenti 

strutture della Direzione Regionale il controllo in merito all’assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013. 

 

Cordiali saluti 

 

Nicola Zingaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Dott. Massimo Annicchiarico 

Direttore Direzione Salute 

e Integrazione Socio-sanitaria 

SEDE                                  

I L  P R E S I D E N T E  
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... LIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILIT À E 
. ~OMPATIBILITÀ DA RENDERE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO 

(ART. 20, COMMA l, DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39) 

Il/La sottoscritto/a VA l Pr =t=" f2..f\N C..C:::Sc..o 

nato/a a CASAND &LNo ( Ntl) il .2-:t--JJ.-J.<(Sy 

in relazione all'incarico di D l R.e:.riQR..E. G e:: N E::.R.A-\Z 

consapevole: 

../ delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni 
emendaci dichiarazioni rese ai sensi degli mit. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

../ che la presente dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico; 

../ che ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 mmi, ai sensi dell'art. 20, comma 
5; 

../ della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni del 
D.Lgs. 39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2013; 

../ dell'obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida 
del RPC, tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge; 

../ che lo svolgimènto di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico 
stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione 
ali 'interessato da parte del RPC dell 'insotgere della causa di incompatibilità; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

./ di svolgere l 'attuale occupazione (precisare se libero professionista ovvero se impiegato 
pubblico ed, in tal ultimo caso, indicare l'amministrazione di appartenenza) 

D\ lt€TrbR5 S'A 1\.'l:c&Rgo 1 N'K \ L.· Sf' ALL.A-N 22-Yi N l ..D l Q o ~"i. A. 
:Pi R.t:..\ 110~ C{e:_i--.)t:I2AL€ ·t-'-1= l IVK.\. sPALLAN..2:AN\ .DI f2-o 1-i.A 

./ l 'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilita ostative alla nomina o alla 
prosecuzione dell'incarico, di cui: 

o all'art. 3 bis comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
o all'art. 66, comma l, del d.lgs. 18 agosto2000, n. 267 e s.m.i.; 
o all'art. 3, comma l, art. 5, art. 8, artt. lO e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
o al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (vedi nota 1). 
o all'mi. 8 della l.r. 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.; 

./ di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità (vedi nota 2) di cui al Decreto Legislativo 
8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi , alla data odierna, in alcuna di esse e, in particolare: 

l 
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l) ai sensi di quanto previsto nell'art. 3: di non aver subito condanna, anche non definitiva, o 
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale, riportati nella nota 3 
ovvero di aver subito le seguenti condanne: 

5; f'C-!.i2:"G<;>A= Cb:\"': c.q..J PR-D\i'v6t::>I.\-Z.~G;S'\O~L CtoP lH Nl-l-4'cu. :f)-eL.o2.lo~-l2.cd4 
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2) a1 sensi d eli' art. 4, comma l : 

• di non aver svolto, nei due a1mi precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 4) in enti di 
diritto privato regolati o finanziati (nota 5) dalla Regione Lazio-

• di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, 
finanziate o comunque retribuite dalla Regione Lazio 

3) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui all'art. 5 (nota 6); 
4) ai sensi del!' art. 7: 

• di non aver ricoperto, nei due anni precedenti, incarichi di componente di organi politici di 
livello regionale e locale 

• di non essere stato nell'anno precedente presidente .o amministratore delegato di un ente di 
diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio 

5) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità previste dall'art. 8 (nota 7); 
6) di non essere stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, in quanto 

ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, ai sensi di quanto disposto 
dali' art. 8, comma l ter della l r. 18/94 e s.m.i . 

../ di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare: 

4) ai sensi dell'ati. 9: 

• di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Lazio 

• di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o 
comunque tetribuita dalla Regione Lazio 

5) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. Il: "incompatibilità tra incarichi 
amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi 
di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" 

6) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 12: "incompatibilità tra incarichi 
dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali regionali e locali" 

7) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 13: "incompatibilità tra incarichi 
di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali" 

di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica; 

ovvero di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche: 

l. 

2. 

:.. di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche: 
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1. ___________ -~---------------
2. ____ ____:/:....___· ____ ___ 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione 
Salute e integrazione socio sanitaria; 

- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

- di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione 
Lazio. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'alt. 13 del D. Lgs. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega: 

o curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente dichiarazione; 

o copia del documento di identità in corso di validità. 

O C-!=:(.!.."T\"f'<.C.A""\0 D~L Cfi-S\2L.LA-~ C(iODl~lA-VE; PtL ~..2.\.1.\ ?..aZZ.. 

Ò Cf?p_-ç-\F lCA\'0 De< CA R.\ G(:1.l f'E:I'V De t-'l( fotL --<.2..(-t (2.v2..2... 

Roma, ,2 G - o 3- 2..o 2..-z. . 

(firma) 

N.B. Barrare il numero e/o la lettera di ciascun punto della dichiarazi01 e 
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Nota l 
Art. 7 d.lgs. 235/2012: 
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il 
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 7 4 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 
73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche: nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, 
il trasporto e la detenzione r)i armi, munboni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o 
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-
bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumali o tentati,. previsti dagli articoli 314, 3/6, 3/6-
bis,316-ter, 317, 318, 3/9, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 
comma, 334, 346-bis del codice penale; 
d)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei 
mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violàzione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione 
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 
delitto non colposo; 
f) coloro nei cui confi·onti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto 
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma l, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 

Nota 2 
Definizione di «inconferibilità» (art. l, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.39/2013: "la preclusione, permanente o 

temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i 
reati previsti dal Capo l del Titolo l/ del Libro secondo del Codice Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o 
ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali 
a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico". 
Definizione di «incompatibilità» (art. l, comma 2, lettera h) del D. Lgs. n.39/2013: "l'obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della 
carica di componente di organi di ihdirizzo politico". 

Nota 3: 
Articolo 314- Peculato 
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui 
Articolo 316 bis- Malversazione a danno dello Stato 
Articolo 316- ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
At1icolo 317 - Concussione 
Articolo 318- Corruzione per l' esercizio della funzione 
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari 
At1icolo 319-quater- Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Articolo 320 - CmTuzione di persona incaricata di un pubblico sevizio 
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione 
Articolo 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 
Articolo 322-ter - Confisca 
Articolo 323 -Abuso d'ufficio 
Articolo 325- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
Articolo 326- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
At1icolo 328- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione 
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Articolo 329- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica 
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Articolo 334 -Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall'autorità amministrativa 
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa 

Nota 4 
Ai sensi dell'atticolo l, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2013 per «incarichi e cariche in enti di diritto pdvato regolati o 
finanziati», si intendono le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di 
dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. 

Nota 5 
Ai sensi dell'articolo l, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 39/2013 per «enti di diritto privato regolati o finànziati», si 
intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico: 
l) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3) finanzi le attività attraverso rappotti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizi.o pubblico e di 
concessione di beni pubblici . 

Nota 6 
Art. 5: 
"gli incarichi di direttore generale, direttore sçmitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 
possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale" 
Nota 7 
Art. 8: 
"L Gli incarichi di direttore. generale, direttore sanitai·io e diretlore amministrativo nelle aziende sanitarie -locali non 
possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, 
regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. 
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 
possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la fimzione di Presidente del Consiglio 
dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato 
o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di 
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio san ilario nazionale. 
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 
possono essere conferili a coloro che nell'anno p~:ecedente abbiano esercitato lafimzione di parlamentare. 
4. Gli incarichi di direi/ore genera/e, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 
possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione 
interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico regionale che svolgafimzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale. 
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non 
possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una 
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL. 

5 



INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Curriculum Vitae 

FRANCESCO V AIA 

Data e luogol dl ilnlalsc
1

it
1
a:l2l7l.1l1.1954 - Casandrino 

Residenza: 
Domicilio 
Mai l: 
Pec: 
Celi.. 

TITOLI DI STUDIO 

1981 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l' Università degli Studi di 
Napoli "Federico Il". 

1992 Master in Gestione delle Aziendale Sanitarie, in Igiene e Sanità Pubblica. 

2000 Specializzazione in Statistica Sanitaria, conseguita presso l'Università degli 
studi "La Sapienza" di Roma. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Da Febbraio 2021 ad oggi Direttore Generale f.f. INMI L.Spallanzani 

Dal 01 gennaio 2020 ad oggi Direttore sanitario IN MI L. Spallanzani. 

Dal 02 dic. 2019 ad oggi Projet Manager "Centro Avanzato per la Tutela della Salute della Donna" -IFO- SAPIENZA 
sede Palazzo Baleani in Roma. 

Dal15/06/2016 al31/12/2019 Direttore sanitario di Presidio 1st Regina Elena -1st San Gallicano. 
Responsabile Servizio ALPI. 

2018 Iscritto nell'Albo Nazionale dei Direttori Generali 

Presidente Comitato Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza (CC-ICA). 
15/06/2016-31/03/2018 e Responsabile Aziendale per la Qualità IFO. 

Direttore Sanitario di Presidio Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto 
01/02/2007 -14106/2016 l di Roma. 

Componente della Commissione Risk Management Azienda Ospedaliera 
2011 - 2014 Universitaria Policlinico Umberto l di Roma. 

Direttore ad interim del D.A.I. (Dipartimento Assistenziale Integrato) di Medicina 
04/02/2012-19/12/2012 Diagnostica di Laboratorio della Azienda Policlinico Umberto l Roma. 

06/09/2005- 06/07/2006 Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma D. 

22//01/2002-05/09/2005 Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma C. 

08-21/01/2002 Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma E. 

2011- 2016 Presidente della Commissione Aziendale di Health Tecnology Assessment 
dell'Azienda Policlinico Umberto l di Roma. 
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1984 Dirigente del Servizio di Medicina Legale, Igiene e Medicina Preventiva dei 
Lavoratori presso la USL 27 di Pomigliano d'Arco (NA). 
Medico di Medicina Generale Ambulatoriale presso ex USL 43 Regione Campania. 

12/1984-06/1986 Medico Fiscale presso ex USL 27 di Napoli. 

06/1982-09/1985 Medico scolastico presso il Comune di Casalnuovo di Napoli 

Nel corso dell'attività lavorativa ha promosso varie campagne di sensibilizzazione 
per la salute pubblica e la prevenzione; 

INCARICHI, CONSULENZE E DOCENZE 

incarichi pubblici: 

09/11/2020-in corso Componente Comitato Scientifico FMSI per emergenza Covid-19 nel mondo dello Sport 

30/09/2020-in corso Componente Osservatorio Internazionale Eurispes 

Luglio 2020-in corso Coordinatore delle Campagne di testing (biglietto tampone) e di vaccinazione presso 
Aeroporti di Roma (ADR) con conseguente riconoscimento di aeroporto più sicuro di 
Europa 

20/04/2020- in corso Coordinatore Regionale delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale
USCAR Regione Lazio 

01/04/2020- in corso Componente del Commissione Medico Scientifica FIGC 

Dicembre2020-in corso Coordinatore Regionale della Campagna vaccinale negli Hub 

08/03/2020-in corso Componente Comitato etico unico Nazionale 

Febbraio 2020-in corso Referente nazionale per la Regione Lazio presso il Commissariato per l'emergenza 
Covid 

01/01/2020-in corso Componente Comitato Etico L. Spallanzani 

01/01/2002 - 01/06/2005 Vice Commissario Straordinario I.F.O. (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) 
di Roma e Componente del Consiglio del Consorzio TPL (Tumor Liberated 
Protein). 

1984-1993 Componente di Comitati Regionali per l'applicazione dei contratti collettivi nazionale 
dei medici di Medicina Generale e Guardia Medica e del Comitato per l'applicazione dei 
diritti degli handicappati (Ex L.R. 11/84). 
Componente Esperto Commissione lnterministeriale di Valutazione. D. Lgs. N. 
224/2003 per la valutazione dei prodotti OGM. 
Presidente Regionale e Componente della Presidenza Nazionale di ANCI Sanità. 
Presidente Regionale degli Amministratori Straordinari. 
Vice Presidente, per 7 anni, della USL 24 della Regione Campania. 

2011 - 2016 Presidente della commissione Aziendale di Health Tecnology Assessment 
dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto 

2011- 2014 Presidente dell'CIV (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) 
dell 'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118. 
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COMPETENZE COMUNICATIVE 

Elevata capacità di lavorare in team. Ottima dialettica e buona capacità di trasmettere 
contenuti cognitivi e teorici maturate anche a seguito dell'attività docenza presso 
l'Università degli Studi La Sapienza di Roma in qualità di docente di Igiene, Economia 
Sanitaria Aziendale ed Organizzazione Aziendale. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Ottime capacità di gestione e direzione di ASL, di Policlinici Universitari ed IRCCS. 
Tali capacità e competenze sono state acquisite attraverso le esperienze lavorative citate nella 
sezione "Esperienza Lavorativa" del presente CV. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

1997 

PATENTE DI GUIDA 

DATI PERSONALI 

Ha superato, con certificazione, i seguenti corsi di programmi applicativi software: 

Corso Windows livello base 
Corso Windows livello medio 
Corso Excel livello base 

Patente categoria B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Si rilascia il curriculum sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti sensi degli artt.46 e 47 del DPR 
445/00. 

DATA 23/03/2022 

Curriculum vitae Dott. Francesco Vaia Pag. 9 a 9 

idominici
Evidenziato

idominici
Evidenziato
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REGIONE 
LAZIO 

Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

All'Ufficio Locale del Casellario 
Giudiziale Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma 
pro t. procura.roma@gìustiziacert. i t 

Oggetto: richiesta certificato generale del casellario giudiziale/certificato carichi pendenti. 

Sì chiede, ai fini della predisposìzione del provvedimento di incarico di Direttore Generale 
delle Aziende Sanitarie del Lazio, secondo quanto previsto dal Piano regionale di prevenzione della 
Corruzione 2016-2018 e per il controllo delle autocertificazioni rese nel rispetto delle disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità dì cui al d. lgs. 39/2013, il rilascio del certificato · 
generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti: 

COGNOME NOME 

VAIA FRANCESCO 

Distinti saluti. 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione sociosanitaria 

DATA LUOGO 
NASCITA NASCITA 
27 Casandrino 
NOVEMBRE (N A) 
1954 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROMA 

CODICE FISCALE 

VAIFNC54S27B925L 

RESIDENZA 

Roma 

Te!. 06.5168.4797 
Area Risorse Umane 
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REGIONE 
LAZIO 

· · Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

'T-c_....'t, l t- i-.\36 4 JQ\ A~. o~ .'2o(2 'L 
Alla Corte dei Conti 
Sezione Giurisdizionale 

lazio. procura@corteconticert.it 

Oggetto: verifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art 46 D.P.R. 445/2000. 

Si chiede, per la predisposizione del provvedimento di nomina del Direttore Generale 
dell'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani, secondo quanto previsto dal Piano regionale di prevenzione 
della Corruzione 2016-2018 e quanto previsto dall'art. 8, comma l ter, L.R. 16 giugno 1994, n. 18, 
al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, il 
rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza, in capo ai soggetti sotto indicati, di sentenze di 
condanna, anche non definitive, per condotte dolose sia omissive che commissive: 

COGNOME NOME · 

VAIA FRANCESCO 

Distinti saluti 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

DATA LUOGO C.F. RESIDENZA 
NASCITA NASCITA 
27 Casandrino VAIFJVC54S27B925L Roma 
JVOVEMBRE (lV A) 
1954 

IL DIRIGENTf DELL'AREA 

Elee3&\~ti 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Tel. 06.5168.4797 
00145 ROMA arearisorseumanessr@regione.Jazio.legalmail.it 

idominici
Evidenziato

idominici
Evidenziato

idominici
Evidenziato

idominici
Evidenziato




