
    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta parere Commissione Consiliare. 

 

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

trasmette la proposta di decreto n. 8344 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Nomina del Direttore 

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 . 

 
Distinti saluti. 

        
        

Nicola Zingaretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Marco Vincenzi 
Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 
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DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

AREA AFFARI GENERALI 

DECRETI 
ALLA FIRMA DEL PRESIDENTE 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANIT ARIA 

Proposta n. 8344 del25/02/2022 

Oggetto: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l 

- DIRETTORE REGIONALE 

- UFFICIO DI GABINETTO 

- SEGRETERIA DEL PRESIDENTE 

La Dirigente 
(Dott.ssa Giuditta del Borrello) 
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REGIONE LAZIO 
REGIONE 
LAZIO 

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANIT ARIA 

Decreto del Presidente (con Firma Digitale) 

N. del Proposta n. 8344 del 25/02/2022 

Oggetto: 

Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l 

Estensore Responsabile del Procedimento 

FRANCIA CARLO 

Il Dirigente d'Area 

E. ALIMENTI FRANCIA CARLO 
fmna elettronica ---- ~---

____ fmna elettronica. __ _ ____ firma digitale ___ _ 
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Il Direttore Regionale 
M. ANNICCHIARICO 

____ fmna digitale ___ _ 

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 

L' Assessore 
D'AMATO ALESSIO 

firma digitale 



 

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l 

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. l (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del30 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. l 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. l della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive 
modificazioni, ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, commi 3 e 11; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, cosi 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 
l, 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 l) nonché il procedimento di conferimento degli 
incarichi da parte delle regioni (articolo 2); 

PRESO ATTO che 
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• 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 owero a pena detentiva non inferiore a 
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 prowedimento 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 Iter 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 l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive 
modifiche. Fermo restando quanto stabilito dal! 'articolo 3, comma l, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premia/i 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. G12209 del 8 ottobre 2021 e s.m. i., con la quale è stato approvato 
l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale 
dell'ASL Roma l; 

• i Decreti del Presidente n. T00218 del 2 dicembre 2021, 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 pro t. 980 l O del l febbraio 2022 sono state 
trasmesse, al Presidente della Regione Lazio, le rose dei candidati idonei alla nomina in 
qualità di Direttore generale dell'ASL Roma l ; 

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. 187189 del24 febbraio 2022, il Presidente della Regione Lazio 
ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la nomina 
del dottor Angelo Tanese, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l, per un 
periodo di tre anni; 
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DATO ATTO che: 
• il dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il presente 

tra gli idonei nella rosa dei candidati con professionalità maggwrmente aderente con 
l'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma l , a seguito dell'esperimento della 
procedura di cui all ' art. 2 del d. Lgs. 17112016, tra i direttori generali iscritti nell'elenco 
nazionale di cui all'art. l 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. Angelo Tanese quale 
direttore generale 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 l, 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. Angelo Tanese in data 28 febbraio 2022, conservata agli atti della struttura 
competente; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, sono stati richiesti: 
• con nota prot. n. 989423 del 30 novembre 2021 alla Procura della Repubblica presso il 

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

• con nota prot. n. 98941 O del 30 novembre 2021 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 con nota prot. n. 105505 del3 febbraio 2022, la Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Roma ha inviato il certificato n. 13238/2022/R del casellario giudiziale nonché il 
certificato dei carichi pendenti; 

DATO ATTO che con nota prot. 1023977 del IO dicembre 2021 la Procura della Repubblica 
Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti ha inviato la verifica 
della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e che la stessa ha dato 
esito favorevole relativamente l 'assenza di condizioni e fatti da atti preclusivi al conferimento 
dell'incarico; 

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

VISTA 
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• la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del2 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; 



 

• 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. Angelo Tanese quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria 
Locale Roma l; 

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare permanente nella seduta del .... 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano: 
• di nominare il dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto già 

presente nella rosa di candidati, secondo l'allegato al presente provvedimento per fame parte 
integrante e sostanziale, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l, 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 Ospedaliera 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. 
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Il Presidente 
Nicola Zingaretti 



all. 2 ASL Romal 

NOMINATIVO complessiva 

BIANCONI EGISTO ADERENTE 

CAMPONI CRISTIANO ADERENTE 

CAVALLI SILVIA ADERENTE 

DI MARTINO GERARDO ADERENTE 

DONETTI DANIELA ADERENTE 

D'URSO ANTONIO ADERENTE 

LA REGINA VINCENZO CARLO ADERENTE 

MARCHITELLI FRANCESCO ADERENTE 

MASTROBUONO ISABELLA ADERENTE 

POLIMENI JOSEPH ADERENTE 

SCHAEL THOMAS ADERENTE 

SOSTO GENNARO ADERENTE 

TANESE ANGELO ADERENTE 
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REGIONE 
LAZIO 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

Al Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 

OGGETTO: Esiti dei lavori della Commissione di esperti, costituita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 
171/2016 con Decreto T00218/2021, per la selezione dei soggetti da inserire nelle rose dei candidati 
per il conferimento di incarichi di direzione generale dell'Azienda sanitaria locale RM1 e 
dell'Azienda sanitaria locale RM6. 

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 di incarichi di 
direzione generale dell'Azienda sanitaria locale RM1 e dell'Azienda sanitaria locale RM6, 
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 trasmettono le rose dei nominativi individuati, distinti per azienda ed in ordine alfabetico. 

Distinti saluti 

Marcelli 
Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

Il Vicario del Direttore Regionale 
Dott. • .· l l l • ,!: Il '"' l 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROivfA 

Tel. 06.5168.4797 
areari~or~eumane~~r@regione. lazio.lcgalmail.it 



all.2 ASL Romal 

NOMINATIVO complessiva 

BIANCONI EGISTO ADERENTE 

CAMPONI CRISTIANO ADERENTE 

CAVALLI SILVIA ADERENTE 

DI MARTINO GERARDO ADERENTE 

DONETII DANIELA ADERENTE 

D'URSO ANTONIO ADERENTE 

LA REGINA VINCENZO CARLO ADERENTE 

MARCHITELLI FRANCESCO ADERENTE 

MASTROBUONO ISABELLA ADERENTE 

POLIMENI JOSEPH ADERENTE 

SCHAEL THOMAS ADERENTE 

SOSTO GENNARO ADERENTE 

TANESE ANGELO ADERENTE 
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NOMINATIVO complessiva 

CAMPONI CRISTIANO ADERENTE 

DONETII DANIELA ADERENTE 

D'URSO ANTONIO ADERENTE 

LA REGINA VINCENZO CARLO ADERENTE 

MARCHITELLI FRANCESCO ADERENTE 

MASTROBUONO ISABELLA ADERENTE 

POLIMENI JOSEPH ADERENTE 

SCHAEL THOMAS ADERENTE 

SOSTO GENNARO ADERENTE 
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IL PRESIDENTE 

Oggetto: Nomina Direttore Generale d eli' Azienda Sanitaria Locale Roma l. 

Gentile Direttore, 

al fine di attribuire l 'incarico triennale (anni 3) di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 

Roma l, si indica il nominativo del dottor Angelo Tanese, individuato nell'ambito delle rose di 

candidati selezionati dalla Commissione di esperti, a seguito d eli ' Avviso Pubblico indetto con DGR 

n. 605 del28.09.2021 e DE n.G12209 del 08.10.2021 

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

strutture della Direzione Regionale il controllo in merito ali 'assenza di cause di inconferibilità e 

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

Cordiali saluti 

Dott. Massimo Annicchiarico 
Direttore Direzione Salute 
e Integrazione Socio-sanitaria 
Sede 

Nicola Zingaretti 



ASL 
ROMA 1 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' DA 
RENDERSI ANNUALMENTE DAL DIRETTORE GENERALE- DIRETTORE SANITARIO 

AZIENDALE- DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE 

{ART. 20, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39) 

Il sottoscritto Angelo Tanese nato a S. Benedetto del Tronto (AP) 

residente 

In relazione all'incarico di Direttore Generale della ASL Roma 1 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni ree ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e degli effetti previsti dagli 
artt. 17, 19 e 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/20 13. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 20 13 n. 39 e 
di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare: 

ASL Roma l 
Borgo S.Spirito. 3 
00193 Roma 

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 al Capo l del Titolo Il del Libro Secondo del 
Codice Penale (art. 3 del D. Lgs. 39/20 13); 

di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal 
servizio sanitario regionale e di non svolgere in proprio attività professionale regolata o 
finanziata dal servizio sanitario regionale (l'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui gli 
incarichi, le cariche e le attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal 
parente o affine entro il secondo grado) (art. l O, commi l e 2, D. lgs 39/20 13); 

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, 
Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'art. 11 della L. 
400/1988, di amministratore di ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico 
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario 
nazionale o di parlamentare (art. 14, comma l, D. lgs 39/20 13): 

di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Lazio, 
ovvero la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio 
sanitario regionale, la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
aventi la medesima popolazione della medesima regione, la carica di presidente e 
amministratore delegato ei enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, 
nonché di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme 

t. + 39.06.68352461 
www.aslroma l.it 
p.iva 13664791004 
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ASL 
ROMA 1 

associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regionel(art. 14, comma 2, 
D. lgs 39/20 13); 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

di non aver riportato condanne con sentenza, anche non definitiva, della Corte dei Conti per 
condotte dolose, sia omissive che commissive (art. 8, comma l ter L.R. 18/1994 e successive 
modifiche); 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma Il, del D. Lgs 502192, ossia: 

a) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a 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) di non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza; 

c) di non essere sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 
1988, n. 327, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. 

di svolgere alla data odierna i seguenti incarichi o ricoprire le seguenti cariche: 
NESSUNA RETRIBUITA 

- YICEPRESIDENTE FIASO 

- YICEPRESIDENTE ACOSI (Associazione Culturale ospedali Storici Italiani) 

di essere a conoscenza che le carica di Direttore Generale, Direttore Sanitario Aziendale e di 
Direttore Amministrativo Aziendale sono incompatibili con lo svolgimento di altro rapporto 
di lavoro dipendente o autonomo; 

di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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. 

Roma 25 febbraio 2022 
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~:~st:,i,i: : .· :,.,J . ,~~~~~v~~, . 
. ~,. 1 .. ~v F~;nr~~ Europeo ~" ~ l . 

Nome ;;t~ 
~ · ·:· _): :~i;:\r ~ · 

,;·.~ Nazionalità 

:. ·:~~:: ~~PData di nascita 
·€: i: l,f 

' 

·, 

' BREVE PRESENTAZIONE 

· .. ·t: . 

!/ ~ -·-- - ' .'.. :?..... ~r. : 
:'ii .. , In oltre venti anni di attività;professionale ha maturato{iina profonda esperienza g~stionale e manageriale. . :~i:~ 

. ·. k. l l 

~l; ; ;; i '; i ' '; f :' ; 

·: .'Laurea in Economia Aziendale conseguita nel 1990 presso l'Università Bocconi di Milano con specializzazibrie in Economia 
· delle Amministrazioni Pubbliche, perfezionata poi con studi post-laurea in Sociologia dell'Organizzazione presso 1'/nstitut 

Jd'Etudes Politiques (SciencesPo) di Parigi (1991-1992),e al Centre de Sociologie des Organisations di Parigi (1993-1995). 
i " (. '4 f: ~ . i~ \:t (:- .. 

~' iLa competenza nelle disciprlne aziendali associate al settore pubblico si è successivamente perfezionata in una'·continua attività 
·~'tdidattica e di ricerca: Prof~~sore a contratto di Organi~azione Aziendale pressq l?··uuc di Castellanza da1.:1:996 al 2000, di 

··}i}( Gestione d~l C~mbiamertq Organizzati_vo presso I'Unjversi~à di . ~~iet! dal 2003' 
1
#1 201 ~· ~ollabora stabilm~~te in attività di 

' ;docenza sul temi del management pubblico con numerose un1vers1ta 1tal1ane. Attualmente e Direttore del M aster In Management 
;Sanitario deii'Universitas Mercatorum e docente stabile di Management Sanitario in numerosi Master e Corsi universitari. 

f, i - Il ' i ~~ ' • ; 

~L: !Nel periodo 2002-2005 h~Jollaborato con il Dipartim~pto della Funzione Pubbllc_~~· -' Presidenza Consiglio d~ì Ministri, come 
.·. :responsabile dei Laboratoh del Programma Cantieri,· ~?ntribuendo alla realizzazi ne dei Manuali operativi p~r .l'innovazione 
' rhelle Amministrazioni Pubbliche e all'emanazione di alé.ùne Direttive del Ministro F)zione Pubblica. '~~-

<: ' ., • ;: ' - ~ • ·l: 

,. !sul piano più _propriamentk gestionale, dal 2000 hk! maturato una. specifica e~perienza direzionale, attr'~verso incarichi .. 
idirigenziali rilevanti: dal2000 al 2002 dirigente dello staff di Direzione Generale delia ASL di Viterbo, dal 2003 ai 2004 Direttore 
~eii'Area Pianificazione e Sviluppo dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambie~tale (ARPA) del Lazio, dal; 2005 al 2010 
'Direttore Amministrativo de(la ASL Roma E e nel2010 Direttore Amministrativo della ASL di Chieti. : 
( ,( ;( ;( ' { 

:Dal 16.01.2012 assunto co'me dirigente amministrativo ·a tempo indeterminato dall'Azienda Ospedaliera Sarf Filippo Neri di 
V-'Roma, come responsabile:della Programmazione e deì'Controllo di Gestione e·poi'trasferitosi dal 01.09.2012 presso l'Azienda 
· Policlinico Umberto l, dove è stato responsabile della i UOC Risorse Economiche ;e finanziarie, dell'Ufficio Programmazione e 

dell'Ufficio Controllo di Gestione. · ·· · · 
1;· Il 19.04.2013 ha ricevuto :dal Presidente della Regione Lazio l'incarico di Commi~~ario della ASL Roma E, di. cui è stato poi 
; nominato Direttore Generale a partire dal 04.02.2014; a seguito di una procedura di selezione svolta da una commissione di 
·, esperti nazionale indicata da Agenas. . · '· · 
r .. .. . . . , . (· 
}' · Dal1 o luglio 2014 Commissario Straordinario deii'Azi.enda Ospedaliera San Filippo. Neri, Azienda incorporata nella ASL Roma 

E dal1 o gennaio 2015, e poi dal 5 giugno 2015 Commissario Straordinario della ASL Roma A, azienda che dal1 o gennaio 2016 
si è fusa con la ASL Roma E andando a costituire la nuova ASL Roma 1, di cui è attualmente Direttore Generale con incarico 
in scadenza al30.11.2021. 

. La ASL Roma 1 ha circa 7.500 unità di personale dipendente e a convenzione, una popolazione di riferimento di oltre 1 milione 
\' di abitanti, su un territorio che comprende sei Municipi (il 40% di Roma) e un bilancio di circa 3 miliardi di èuro annui, con 

conseguenti profili di responsabilità ad elevata complessità in ambito organizzativ6, gestionale e amministrativo. 
Le competenze sviluppate e i risultati maggiormente significativi raggiunti in questi anni riguardano: 

la gestione di rilevanti processi di cambiamento, con una forte leadership basata sulla creazione di una tensione al risultato 
e il coinvolgimento di tutta l'organizzazione in percorsi guidati di innovazione e miglioramento dei servizi ai cittadini; 
l'utilizzo di tutte le leve del management (sistemi di pianificazione, programmazione, misurazione e controllo delle 
performance) a supporto del cambiamento organizzativo e culturale, con un'incisiva azione di risanamento economico
finanziario e di riorientamento complessivo dell'azienda pubblica al perseguimento delle finalità istituzionali 

', - orientamento ad un servizio sanitario di prossimità e all'innovazione nella gestione delle relazioni con i cittadini 
· · Jh:Nel corso del 2020 ha co~tribuito a una gestione effic~ce dell'emergenza Covid ~~i'la Regione Lazio, con lo s~\iuppo di modelli 
:Mdi intervento territoriale (à'?'ione incisiva del SISP, c~otràli operative distrettuali,'J~hlvazione del primo drivél~ del Lazio per 
· tamponi, apertura di Covi d. Hotel), l'attivazione di due ··covid Hospital per oltre 2ocr posti letto Covid, il rapportò con oltre 800 

plessi scolastici e una parte rilevante del Piano Vaccinale Anti-Covid, con l'attivazione e la gestione di numerosi Hub e Spoke 
. ,.., . vaccinali.. . '· , · 

i.', 

·;. 

• •J 

~·'-

\-~ig,l 

: · .. ~ 



• . l 

05.06.2015/·~31 . 12.2015 ,; 'i .. 
'• • l• ,, 

ASL Roma 'A (1.950 dipendenti- Valer~ produzione € 1.100.000'.QOO) . 
Commissari·; Straordinario nominato co.n' DCA Regione Lazio n. 104 ·del 04.06.2015, gestione fusione in ASL Roma 1 dal1 o: 
gennaio 2016. . . · · · · · · · 

! ' ! l ! 

. ( ~ l f, ·~ . ' ,J. ~ ~ . t 'f 
o1 .o?.2o14 .~~1.12.2o14 A:·J'_.... :·n.'::. ) (·i . ;;T:·' .. 
Azienda O~~edaliera San Filippo Ner( ,(1.900 di p.- Valore prod~~ione € 350.000.000) '·'()~~. · ':1,) . . 

Commissàdo(Straordinario con DCA r1'. '291 del30.07.2014, gestiorie.(incorporazione in ASL Rom:a E dal1° gennaio 2015··:--.J· 
'j ! ; . ; : 

01.09.2012- ,18.04.2013 ' . ,l ; .: 

~!~o~ ~~w.~:~~~::n::'i:;eR:~~nziarie e responsabile ~~ì;~ Programmazione e Uffi~~ Conlrollo di gestione o~/C 
1/03/2013 D,lq:!ttore Area Programmazlo,n,e, Governo economico e v~!utaz1one ;· ~ ; :1 

. ! •\ l l . .. \ 

16.012012 ~ 3to8.2012 .·'! . ·./1 .· r :'l . 
Azienda Co~plesso Ospedaliero San ~ilippo Neri di Roma · ( i 
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato assunto da graduator'ia concorsuale. U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione .":.' · · i' .:·_;' : · · 

~1!!', ·::<:· •.:.:> 1ft';,. ;/:· 

03.01.2011 ~ 31.12.2012 ?· .. , i i .J. 

Cittadinanzattiva Onlus 
Direttore Agenzia di Valutazione Civica :..:. Cittadinanzattiva 

2010- 2012; 
.'· r . ' 

Attività libero- professionale · · · · 

• Presidente OIV Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo-Molise (da aprile 2011 al 2013) 
• Presidente OIV Provincia di Isernia (da ottobre 2011 al2013) 
• Componente deii'OIV Azienda Ospèdaliera San Filippo Neri (da febbraio 2013 al2014) 
• Consulente AUSL di Bologna nel progetto di riorganizzazione dei Distretti e attivazione Case della Salute (201 0-2011) ' 

' . 
' 

19.02.010-30.06.2010 
Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti 
Direttore Amministrativo (5.1 00 dipendenti- Valore produzione € 1.000.000.000) 

.05.09.2005 -18.02.201 o 
ASL Roma E (2.400 dipendenti- Valore produzione € 1.400.000.000) 
Direttore Amministrativo Aziendale .. 

·, 

Ottobre 200~t':settembre 2005 .-.f~{. Vf~;:.:· 
Dipartimento della Funzione Pubblica · Pres. Consiglio Ministri (attraverso Formez) 

. Responsabile dei Laboratori di innovazione Programma Cantieri per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche 
~ . .. .. 
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1999-2005 
FORMEZ 

't . Consulente su vari progetti relativi a diffusione innova.~ione nella P .A. 
:~· ·~. . ·;~· ·~ ·~i}· l 
- ' 

. 01.03.2003- 30.10.2004 

,Agenzia Regionale di Pro~ezione dell'Ambiente (AR.PA) del Lazio 
i 

1
,"Direttore dell'Area Pianific~ .. zione e sviluppo ,.~1 11' ' .. ;:, '': -'15,\ .• :,; 1 

l l l l . ,_ . .):k!·~ 

~i:W~ì~bre 2001- Marzo 2~~rr·: :<;:!~;, '.: ·:~~;:;r.t'·: :>!r:· 
'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Lazio ' i 

,. . 1 Responsabile dello Sviluppp Organizzativo deii'Agen~!a . , . , .,~ 

.~ ~~~.07.2000-31.01.2002 )'··: ' ·;~ ... , : ·:· ;~...·· .·';!'''.: 
l : . . . J. . '' :1' : ' 
1 ;Azienda Samtana Local~ d1 VIterbo . i ~ . ; ~ , , ~ 

)Dirigente amministrativo coh incarichi di responsabile d~llo staff Innovazione e sviiJppo organizzativo (luglio 20bo- agosto 
··; i2001) e responsabile della ~truttura complessa "Programmazione e controllo di ges:tione" e del Dipartimento St?ff della 

!Direzione Generale (novembre 2001 -febbraio 2002). f · ! ! 
~ ; '' : j r ) 

.1 .t ,( ' .t 
.·,~ ;1996-2000 'il .... .:· .. , ,. ·· ·; · 

)1 :. . :,··, . ,):, . 1-~·r, . ;':·, 
: Cergas (Centro di Ricerche sulla Gestione delle 'Aziende Sanitarie) Università Bocconi e SDA-Bocconi - Divisione 
~: Amministrazioni Pubbliche J •· • ·' • • ' , 

:; Attività di ricerca e consulenza per aziende sanitarie. Attività di formazione manageriale rivolta a dirigenti apicali delle aziende 
' sanitarie :' 
ì ,. 

1993-1995 
' ' 

·' . Centre de Sociologie des Organisations- Parigi . · ·. , :' 
Ricercatore del Laboratorio, fondato da Michel Crozier e diretto da Erhard Friedberg 

-1991 -1993 
Cerisdi - Centro di Ricerche Direzionali di Palermo , 

' Assistente di ricerca 

1989-1991 
Labser srl di Milano- Società di consulenza organizzativa e gestionale per la P.A. 
Attività dl consulenza organizzativa per Enti Locali e Unità Sanitarie Locali 

-
~ •' _:'i. 

: .. 
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Università Commerciale L. Bocconi di Milano- Laurea con lode in Economia Aziendale 

1980 1985'/ ,J. ,:; · - C:·! . :~:~ '.'": 
Liceo Ginnasio G. D'Annunzio di Pes:cara- Diploma di maturità classica 

J ~ ,'~ ;_ r ·; :, ; ·? '· 

' l': 
~~/-'·~ .. ', 

FORMAZIONE MANAGERIALE , . , , . , 
t ~ t .. .. J_ ~ ' 1,. i . t---~ ' ' 

' r~ l } l ' ,j } · ; •. ··.f. ; ', r. - . 
Settembre 291,4- Giugno 2015 ;1,:h'i _ .. :'t;h·i~_,.. 'H .'~'... )}:i' .. · ' 
Istituto Règionale di Studi Giuridici dei Lazio "Jemolo" ·Roma ~~.'.;'\·.: i.,;~·> .. : ';, i.t'~' .. : 
Attestato dif~equenza e di profitto al ""C~rso di formazione manageri~le per Direttori Generali; S~nitari e Amministrativi d è l ''"T• 
sistema sanitario" (120 ore). · ; · i · ; · . 

Attestato del24 giugno 2015. ! . 

Giugno 200~i .':;f ebbraio 2007 ' .. ,òj'··, ·,. ;J\· ·:·i · ·. ~}~ .... ; 
Scuola Si.lp~ore della Pubblica Ariun1"'istrazione Roma ' :·1 ;· .. ·. ' , ! ;-· 
Attestato di fr~quenza e di profitto al ""C,otso di formazione per i Dire~ori Generali delle AA.SS.~4,; e delle Aziende 
Ospedaliere ir materia di sanità pubblica~.di organizzazione e gestiqn~ sanitaria" (120 ore). .l . 
Esame finale :sostenuto i128 maggio 2007 .. L 1 

' ; l l . , l l 

! . ~ !· • 

.i l ':( 

ATTIVITA' DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO ·· ·i • 
· ~ b ~ 2019-2020 '(:,. ,, • 'i·,.,, 

'l . ~ ·l , 1 • 

Universitas Mercatorum- Università telematica delle Camere di Commercio 
Direttore del Master di Management Sanitario 

, l 
,j,. ' l . ' 

2020-2021 · ... ' . . 

,., .... 
:) .. 

... 
•:'.:'' 

:.;'l 
·\. 

·,"' 
)'' ~ . 

i 
.! 

i 
.( 
'i ' 

{:., 
'··.• 

'. 
''( 

.!,. 

Università Telematica San Raffaele di Roma (uniromaS) 
Professo a contratto di Modelli organizzativi e Gestione delle Risorse Umane nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in , 
Economia e Management della Sanità e ·dell'Innovazione Tecnologic'a :' ·. · · 

2018-2020 
LUMSA- Roma 
Componente· del Board Scientifico e Docente del M aster di Management dei Servizi Sanitari 

2005-2019 .. J " ! J 

Università statale G. D'Annunzio di Chieti-Pescara· Facoltà di Scienze Sociali 
Professore a contratto di Gestione del Cambiamento Organizzativo 

2013-2016 
Università di Roma T or Vergata- Dipartimento di studi sull'impresa, governo e filosofia 
Professore a contratto di Management Sanitario 

-2017-2018 
Cefpas di Caltanissetta 
Direttore deii'Executive Master Sviluppo delle Competenze Amministrative in Sanità 

2007-2011 t~~~,:,. . :;;~t~> . . ·.i;:t,;~;- l . 

Università statale G. D'Annunzio di Chieti-Pescara· Facoltà di Scienze Sociali 
Professore a contratto di Organizzazione Aziendale 

.... , .} 

,:· 

.; 
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Dal 2003 ad oggi 
. . ' Università di Roma T or Vergata· Facoltà di Economia - ! 

:f-. Docente stabile del Masterin Innovazione e Manage~ent nelle Amministrazioni p,ubbliche (MIMAP) 
-~~ 'i 1995-1999 ·:f:i ··~:1·\ '.:if~ 
. ·: :Libero Istituto Universitario Cattaneo (LIUC) di Castellanza (Va) 

~r 
· ... {{ 

. Professore a contratto di G~stione del cambiamento orgariizzativo , 
' f. " ' .,: - l' .• t t. f '. ~ • • ,~- ... t . . .\o". 

/· t~. . :· ~·-·< .·' ,.,..t . . ;-'i·l' ~l· 
·"1.1, \i.t , . i-\U i. ~~ìl .'·1i · , , '1;, .\}! · '7._,) \ ,.·, : . '(.~ ~ ~·~_ .. ! : .. ·,: ~ •;. ·-'-; ~f.,• ~ t-~· ·' ' • 

. ·~é ~NCARICHi IN ORGA~~I!ASSOCIATIVI _:···::; · ·.'c;f·' .::~r 
· J. Vice-presidente Nazionale della FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) ·, 

: flNGLESE 
, .)capacità di lettura 
o! 'Capacità di scrittura :. 

BUONO 
SCOLASTICO 
BUONO 

' 
'.i ' 

.;., ·: l 
~ : ~ . 

!(·capacità di espressione o'ràle :·L f .; i. i ~J l 
~ . . 

:· FRANCESE 
.'/ Capacità di lettura 
·:. Capacità di scrittura 

~-1 • • ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 

·:r.: . 
.'· . ,),. 

, Capacità di espressione o~ale ;_ '· 

'· 

o ., 

,·' 
. ·' 
' ' ' 

PUBBLICAZIONI 

Libri 

2018 

2017 

2011 

2006 

2004 

!,, ! _,l· "}' 

"Il ruolo del management nel Servizio Sanitario", Egea, Milano 

"Aziende e management per o futuro del SSN", (a cura di), con M. Del Vecchio, N. Pinelli, F. Ripa di Meana, A. 
Romiti, Fiaso 

"Osservatorio civico sul Federalismo in Sanità. Rapporto 2011 ", con Sabrina Nardi (a cura di), Cittadinanzattiva, 
Roma · · 

. "La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori", con Ruth Rennie e E. Di Filippo (a cura di), Dipartimento 
della Funzione Pubblica, Rubbettino, Napoli 

"Rendere conto ai cittadini. Il bilancio ·sociale nelle amministrazioni. pubbliche", (a cura di), · Dipartimento della 

\'.' 

!. 
;!:: 

'{· ' 

;~ ·: . . ,·· 
~ .. : 

't'' 

:·-~-

::~~:;~ .. 
2003 ~L~n:~s~:l~r::::;a~~:~o~:l~ec~::~;~;:l/:~ie~uNb:i:~e" con G.:=l~f;o e A. Gramigna (a cur:~;. · Dipartimento ··'f1~:· 

della Funzione Pubblica, Rubbettino Editore 

2003 "Il cali center nelle amministrazioni pubbliche" co'n T. Schael . ~ G. Sciarra (a cura di), Qipartimento: della 
Funzione Pubblica, Rubbettino Editore : 
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·,.t~f~ ~- i;~r;'·~tt~.:~·: k; i f~: ! .. l\ · ... , !,·,1., ~ !'i •. -, •iç·:ti L.( .. ~ . ! ' •! ,~_ ·1 1 <· ·!i • i .f'l !i.!'l ,. ) l 
:,,! ,.. , :''·r · ;.i;J;i . :;"ì .• ~ -. : ,-i···U ''! _'!.·!· '· ' .. 1 •• : . l·, 

~: : . ) i'-f'i , . . .. ·<:TI , . . . ;&f
1 J;~~~l·,·' ·)~~! . ~i\li;ri:" , j()fi 

2p~~~tf.~tt-1! Qe~~hmarking neri~-\~~)l;~~~- ~ -~elle amminis!f~~i~Ht~!:pu_b·biiche: logiche:~~q~~~P..eri~nze a controntq~~~~9rtr.G?\ _ 
1i~ r;;;r;:r: ·:1: Lucianelli Giappichélli Editore ·;, ~iF<:r. -" ~i~(: ::I. · :;;1(-l.f ':·x. -· 
~· f•;t· ' ~..,~ .,. .:· ,· :r·· .. :-;;;' \.- '-~~ ~ !v·· . 

1995 i: "An ti-racket. Une vilie siciliènne contre la mafia." ,(prefazione di .Erhard Friedberg e-Werner Ackermann),· Parigi, · :~ . · 
l. • l '\.., . , !. .. L"k .. ·· l !;'i~ ;. · 1 l .l.}i<. 1. ~-- ~-~. 

1·· · LHarmattan ~ - - .· ; ) !; ~:·~ ,. . q;} .... .. '' 'F: ~: -~ i , · ~ ,!~ 

: .. Af.3l1i : . :r~r~~~ì L:< ~r~~~r ! , , ~~~r1r · , JtJlr 
Articoljf,~ontributi su riviste e pub~/icazioni scientifiche . , ... ··,f -' :' . ;)d t•' ,;· , .-~;:. 
· D~ ·L&~lìo 2020 autore della Rub'li~·Leading Change sul ~~~~!i'ei Panorama Sanità · ~ A~fm~è . 

,.1 ··!q :· ... ~:(rf! .;.~r~i~~~ .J -~ .. ;~·~,Jt· .. (:.t~. · 
2020 ·"L'emergenza Covid-19 come sfida per il managemérit ·a livello aziendale e di sistema", in Mecosan, n. 113 · · ·' · 

2017 "Il ruolo del managment per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale", in "Aziende e management per il futuro del 
.;:· SSN" (a cura di Del Vecc,hio M., Pinelli N., Ripa di M~ana F., Tanese A.), Fiaso ./ ,y' 
· f·: ';. . ' ; · ' ,.,., : . :/··: 

· :; ~L'assistenza ospedaliera pqbblica: organizzazione, evo.luzione, governance" (con' Manzi P., Nonis M., Bontempi 
·. : ~ C.), in Cardinali G. e Manzi P. (a cura di), Manuale di governance sanitaria, PM Edizioni 2 · : ' 
' ' 

2013 "Nuovi scenari e prospettive di governance per i servizi tecnico- amministrativi delle Aziende Sanitarie" in Cardinali 
· ~- G., Manzi P. (a cura di) uriee guida per una nuova go~13rnante del sistema sanitark>, Aracne, Roma , ~. 

-:~~' t_1 j z 't-.1 ;; 1 ·, : ~d i;.r :;.t_ij. ··_"{1,.,;· . 
···)(Il ,éittadino stakeholder delfa sanità", con A. Terzi, in\ Monitor Trimestrale dell'Agenzia Nazionale per i Ser-Vizi . 

·.'.~F'l 'sanitari regionali AnnoXIIi 'numero 32 · .... ~1·'t!·., '· .'.~~ ~~~··: · ,:!,fl ' 
·:-'·'.1 J :' i } .. ·,; /~; . . ·~ ··. 
· "La sperimentazione della 'checklist: primi risultati", Con R Metastasio, in Monitor Trimestrale deii'Agènzia 

; Nazionale per i Servizi Sa~itari regionali, Anno Xli, nurpero 32 . , . , 

'· ·:~bno strumento per valuta~~]Ì''grado di umanizzazione ·ct'~lle strutture di ricovero", c~~ A. Lamanna e R Metast~~{k 
·J in Monitor Trimestrale deU:~genzia Nazionale per i Se(rizi Sanitari regionali, Anno;~ll, numero 32 '. :·.l · 

2012 1 t "Verso un 'rating' civico def Servizi sanitari regionali", : ih Tendenze Nuove, nunier& 6, novembre-dicembre i:f 
) "beticit di risorse o deficit di. ~~vernance?", in Salute e Tkr~itorio, Anno XXXIII- Ma~bi~-Giugno .i' / . 
··bvic evaluation as a tool tot analysing and achieving q~ality of life under the citize~'s point of view" con A. Te~i , 

. _. .; in Maggino F., Nuvolati G. (editors), Quality of lite in lta,ly: researches and reflectio~s, Springer, New York .: ·.i, 
,_,,;,1 cittadini, i servizi sanitari e'le compatibilità economiche", in Rapporto Sanità 2012·Fondazione Smith Kline, a cura 
; ·di G.F. Gensini, A.L Nicelli, M. Trabucchi e F. Vanan:i, .ll Mulino ; '1 

' : •• _ • 

. "Rendere conto ai cittadini. ·Riflessioni e proposte per 'la rendicontazione sociale 'delle aziende sanitarie della 
·l . Regione Basilicata" in Rapporto Ceis Basilicata, Mc Graw-Hill ,·. · .. ; -· 

2011 : ~ 1 sistemi sanitari regionali verso il federalismo. Appunti per una riflessione sull'ev~luzione del SSN" in D'Ada~o . 
· (a cura di), "La formazion~ manageriale. Il motore dello sviluppo in Sanità, Aracne; Roma ·.· ~ 

.; '~Rendicontazione sociale e 'apprendimento organizz~t'i~o: il bilancio sociale di mandato della ASL Roma E';; 'in 
Mecosan, n. 79, con Grasso P., Gaietti M., Gumirato G., Di Filippo E. 

201 O 'l' Audit civico in Sanità: una espressione della cittadinanza attiva", con A. Terzi e A. Lamanna, in Mecosan, n. 74 

, •."Il sistema dei Drgs nelle àspettative e nelle valutazioni dei cittadini" con A. Gaudioso, in N. Falcitellì, T. Langiano, 
M. Trabucchi (a cura di), l Drg in Italia: un soccesso o una occasione mancàta?, Fondazione Smith Klirie, Il 
Mulino, Bologna 

2009 "Rendere conto ai cittadini. li bilancio sociale in Sanità", in Rapporto Sanità 2009, Fondazione Smith Kline, Il Mulino, 
Bologna 

2008 "Ruolo e prospettive del Collegio Sindacale nelle aziende sanitarie", in Rivista "Il controllo nelle società e negli enti" 
Giuffré editore anno 11, n. 6 novembre-dicembre 2007 

2007 "Rendicontare le scelte dell'amministrazione: il bilancio sociale", in Facciali F., D'Ambrosi L, Massoli L, Voci della 
··,. ribalta. Comunicazione sociale, processi inclusivi e partecipazione, Edizioni Scie~tifiche Italiane, Napoli, 200~ . 

. <}!Piani regionali di rientro f/ di risanamento. Analisi coMp.arata e aspetti di fattibiÌit~~i· con Meneguzzo M., Fior~\hi 
··::';tG." in Rapporto Ceis Sanità 2007- Università di Roma T or Vergata, ltalpromo Esls Publishing ·l:~é-: 

"L'applicazione dei principi della buona gestione in sanità. Ruolo delle aziende e centralità dei sistemi locali" Rivista 
delle Politiche Sociali, n. 1 "' ~ ,_ 
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i ' ,, 
. . 2004 

"Il bilanCio sociale nelle amministrazioni pubbliche: stato dell'arte e prospettive", in Politiche e reti per lo sviluppo. 
Rivista deii;Unione Italiana delle Carne~~. di Commercio, n. 15 ./ . 

"La rendiconté)zione sociale nelle aziend~ sanitarie", in Rapporto C~is - Sanità 2005. Univer~ità di Roma Tor 
Vergata, ltalpromo Esis Publishing · · ·. ' ' ·. ' ·. 

Meneguzzo M ..• Mele V., Tanese A .. Strat~gies for implementing healt~ care reform in southern ltaly: from informai 
relationship Jo netwok management. ID:. Jones L. R., Schedler K .. t .Mussari R. (2004), Strat~gies for public 

·t· f El . JAI ., ,. __ , ,.,., ,,, 1" •. .-
managell1e~; re,orm, sev1er . ..<\):: ', .:•!;)" ·' ··, .··~iL :,, . 

' i'- ~~;'l • 'i -1.'; ;l·i . ;: ·.,l:• ;.'' ',; . .,~ ~~ • 

"Dalla strategi~ all'azione e alla rendiconta~ione: la Balanced Scorecarq e il bilancio sociale nelle aziende sanitarie", 

~~ l ,l i . 

. ·~'l/.'_: 
'"' !' .. ·'· ' 

:·,. 

"' 

2003 

in Rapporto Geis- Sanità 2004. Università di Roma T or Vergata~ ltalpromo Esis Publishing (in collaborazione 
con G. Frittoli) . . 

: ' t 

"Ripensare 1a-ffsponsabilità sociale pubbl,i.?a: verso nuove modalità di:rk~dicontazione ai cittadinl"i.ln Politeia, n. 7 4. 

"Benchmarking Organizzazione e Personà\e" in 2° Rapporto Benchm~rking . Le agenzie di protezl~ile ambientale 
a confronto, APAT .; :' ~ ..t · 

0 
' ~ 0! ' ~ ' ~ L \ i 

"Regole e cambiamento nelle amministrazi.oni pubbliche: un binomio possibile" in R.Ruffini e P.Mastrogiuseppe (a 
cura di) Regole e regolamenti di organiàazione nelle amministrazioni pubbliche, Rubbettino Editore 

!·. !· ! !-

"La regolazion~ dei processi di innovazion~ nei sistemi sanitari locali tia politiche regionali, strateg'ie e aziendali e 
comportamenti professionali", in Mecosail~ n·: 47. ·; ' ·· ; ' 

~_t':• ·~::. . i.l';·. :/> 
"Modelli e processi organizzativi" in 1 o Rapporto Benchmarking. Le agenzie di protezione ambientale a confronto, 

APAT .. , 
. . 

"Nuovi strumenti di programmazione operativa: la matrice priorità/fattil?ilità", con F. Ripa di Meana, G. Gumirato, P. 
Grasso, in Mecosan, n. 45 

"Il monitoraggio di sistema" in Lo scambio tra amministrazioni. Il monitoraggio strategico Promoss del progetto 
PASS, Forniez :· , _ :. . , :· 

2002 "L'innovazione organizzativa nelle aziende sanitarie", in L. Hinna (a cura di) Management in Sanità. Scenari, metodi 
e casi, Aracne, Roma, 2002 

"L'evoluzione delle funzioni nelle aziende del SSN: riflessioni conclusive", Mecosan, n. 43 

2001 con M. Meneguzzo "Sistemi sanitari regionali e capacità di innovazione delle aziende sanitarie':' una periferia in 
movimento", in Mecosan, n. 37 

2000 "L'efficacia del cambiamento organizzativo", in M. Bergamaschi "L'organizzazione nelle aziende sanitarie", Mc 
Graw-Hill, Milano 

·1999 "Sviluppare le capaCità di apprendimento organizzaiivo nelle aziende sanitarie pubbliche", in Mecosan, il. 29 

qon M. Francucci e V. Panel!a "Sperimentazione e sviluppo dell'unità di Day surgery_ presso l'azienda ospedaliera 
Santa Maria di Terni", in Mecosan, n. 30 

' ~- . . -. 0 ,;~/CONOSCIMENTI _ . . }.',~ . :ii.:' 
":'~=·· :·. -~ ':i'•.: -~ ·:l·..... :::-._:5~..; • • ..,:,:>"'"'~: 

~~:J . Stella al merito sociale' conferito da Cultura e Solidarietà non profit organizatiòifnell'ambito di 11th lnternati.onal Social 
Commitment Awards- 12 novembre 2019 

• Premio Pio IX terza edizione conferito dal Comitato Scientifico della Fondazione "Sapientia Mundi" per lo spirito di 
genetosa dedizione mostrato nella cura del cittadino - 4 giug~o 2019 · ~ 
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t~ ·- '·'\i\UXf f ,_,.,~::?;~J: :.:IV'A~ id [ ,f~ .. . , ·-,r·;r~Yf i .K~~-l·':i:.i-1· -r ·- .... l ... :.j··;' :·i):.f· i 
(_: !.Ji! i·'·;. rJ ' i.! t~hr~·--:iJ .-:··r-·' ·.; ·:!-!!: ., ,•!,;,. ~!.-.:--:·: ··{. . .fJ ,\ .l!·l ·:·r' 
~ ' tfli:'..(J , · ' ,";t ·~~'1jf~.)</ol 'h l . .l ~..(~ •• l- ~- l l 1 ~J;~.,:; • . i . 

'.::,~:,;.: •· )~j ·;~;:,,.: : {!~ · .. :,, :",: ' J~~ '~~;,;:: )~i ·~.,:~,. : J~~ 
• Pre·~~~~§:6t~piò~ per le arti saK(~~@~~6nte~ito daii'Accade~_i-~~?t:~rh·ria dell'Arte Sanit~f.~~~~M~-~eo storico Nazionai~-~SR~~?: .. 

deii',A.fte'Sanitaria il25 gennaio:2Q18 ~~per le capacità gestionali ilei campo della sanità pqbblica e per l'impegno nella l,\' : :~,. 

diffuslonl della culty~él medico~scient/fica e n~l_l9 _conservazione qelle mern9.ri~ del passàfo" ;:: >:~ .-. · ' · r ;:-~/ _ 
• Premio per la leg~(it~ 2017 conferito. dalla F~d~~:Zione Italiana p dr la Leg~_(ità :e lo Sviluppo "Genera!~. ;.s~A. dei Carabinieti , ·t'.t: r-:, 

Ignazio Milillo"·e1difFedermanager Roma L!àzid i129 marzo 2017' .;;::~~~q . ' -+H~~ 1 ":;-:~lh 
. ;:··:/ 'd ( .. ; ... !!: •· .. ì ,f~ ' ,,.!-'tt:,l't" l1 Ì-~-;:,J? l ~-Ì···.-.~•:, 1~ ~ 

, . ·r :lìt~ ) ~ : ·~:;~; !:/ ; . · ~~ ~:~~~·r ; , ·u'~«~· !~' , ·~-~:.:~?:~:! ~ 
,• ; :{:~ .. 1'~• !,'!~::A•~':" 0 /~~·; , r., l t •f~~,!;••' lo :'.,j ·~,i" 

Autori~~o .i!~~tt~~ento dei ~iei dati,P,e~!~~~li ai sensi del Decr~to,·L~~i~lativo 30 giugno ~qo~r~S~6 ."Codice in materj? 9J .h~~ - .· . 
protez1one,9.~1 dali personali . ';:;~~t1!' · '::~F~ :: .;~~il/ .. \'•H~;~. 

~ ... ~~ t/11. · .. ;· :: l'~ : .... : 

Roma, 25 ottobre 2021 
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-{~All'Ufficio Locale del Casellario 
·, ~ Giudiziale Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma 
! pro t. procura.ioma@g~ustiziacert. i t 
r· .r• 
' " ·· 1 1

i . 

. :;.jl· > .;.\~)li ·~·· 
• •t ,: .. • . . . 

. . ? . ; 

! 
• l ' 

:. ·~ 

:~t , j 1,1 ·~ ·~. ~ ·~ 

Oggetto: ~~~iesta certificato !ie.i~;..le del casellariO ~:~,tliziale/certificatò c!richi pendenti. : l: 
Si · c~ede, ai fini della' ~~edisposizione del p~~vvedimento di inca:r~co di Commissario ' l 

straordinario: delle Aziende Sanitarie del Lazio, secondo quanto previsto dal Piano regionale di 
!· !· !· !· 

prevenzione pella Corruzione 20H?-2018 e per il controiJo delle autocertificaz~oni rese nel rispetto 
delle disposi~ioni in materia di intonferibilità e incomp~tibilità di cui al d. lg~.' 39/2013, il rilascio ·. 
del certificat~ generale del caseila~io giudiziale e del ~ertificato dei carichi pendenti: · : ·· 

COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA 
NASCITA 

~----------~----~--~--+-
ANGELO 

LUOGO ·· 
NASCITA 

TANESE 

Distinti saluti. 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione sociosanitaria 

Tronto 

Via Rosa Raimond.i Garibaldi, 7 
00145 ROMA 

RESIDENZA 

Te!. 06.5168.4 797 
Area Risorse Umane 



~~. l· ; i 
l ' : 

.. -H~H 

::. 

·.i· ·, 

Alla Corte dei Conti 
Sezione Giurisdizionale 
lazio.procura@cort~~eiconticert.it 

': i, : ~ 

l l l 

( t l l \ 

Oggetto: Ve,r_ifica dichiaraziones;ostitutiva di certifica~ione ex art 46 D.P.~~: 445/2000. 1' 

.:<·! : : ·'l ' ' .. <!( ' .... ~l ... f 
Si chiede, per la predisposizione del provvediment6 di incarico di Commissario straordinario : 

di Azienda · del Lazio se(,:ondo quanto previstO: dall'art. 8, comma l[ ter, L.R. 16 giugno 
1994, n. 1,8, fine di verificare,Ia}eridicità delle dichiafazioni prodotte ai se~i dell'art. 46 D.P.R. · . . 
445/2000, il · di idonea certificazione attestante l'assenza, in capo al soggetto sotto indicato, · 
di sentenze · condanna, anche no~ definitive, per condo*e dolose sia omissive: commissive: 

COGNOME NOME 

Tanese Angelo 

Distinti saluti. 

D .Armenti Ruggeri 
Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

~- ... 
,~.· 

'::·· 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROMr\. 

RESIDENZA 

-

TeL 06.5168.4797 
arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it 
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·;l. ~:AH 'Ufficio Locale dbl Casellario 
:: ~Gìudiziale Procura d'dna Repubblica 
· 'pr~sso ìl Tribunale di Ro.ma 

lprot.procura.ioma@giustiziacerlìt 
j . ,. 

' .. · ~=~!~;:~ ·-:'tU· 
· · ·f:·,òr' - -/:~.~r·: · 
. . ·. .· \ 

' 
l . : .i ; 

Oggetio: .;t,.ta certificato gJt;alc del casellariO ;t~iziale/certificato :tichi penden t;. .· •j: 
. . l' l ,! · - ~ ,l . ! 

· Si :cNede, ai finì della:. p~edisposiziòne del 'p~~vvedimento di in~co di Commissario :·} 

straordinarioj delle Aziende Sanhdrie del Lazio, secon4o quanto previsto eia~ Piano regionale di j 
prevenzione .\:Iella Corruzione 2016-2018 e per il contrailo delle autocertificazioni rese nel rispetto \ 

·' : ::. i ·! . ! 

delle disposizioni in materia di inç'orrferibilità e incomp~tibilità di cui al d. lgs.' 39/2013, il rilascio· .;· 
del certiflc~'Ì:~ generale del caseiJafi~ giudiziale e del éertificato dei carichi pe~denti: . · '} :: 

COGNOME NOME 

TANESE ANGELO 

Distinti saluti. 

···: 

Dice:Uon.e Regionale 
Salute e Integrazione soàosanit:uia 

;• . . . ~ . 

CODICE FISCALE 

V.ta Rosa Rai.mondi G:uibaldi, 7 
00145 ROMA 

RESIDENZA 

Te.I. 06.5168.4797 
Area Risor!c Uma11e 




