
 

  
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta parere Commissione Consiliare.  

 

 

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

trasmette la proposta di decreto n. 9700 del 07.03.2022 avente ad oggetto "Nomina del Direttore 

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6”. 

 

Distinti saluti. 
        

 

Nicola Zingaretti 
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Marco Vincenzi 

Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 Roma 
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Oggetto: Richiesta parere Commissione Consiliare.  
 
 

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

trasmette la proposta di decreto n. 9700 del 07.03.2022 avente ad oggetto "Nomina del Direttore 

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6  

 
Distinti saluti. 

        
 

Nicola Zingaretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
Marco Vincenzi 
Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 
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STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 
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REGIONE LAZIO 
REGIONE 
LAZIO 

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Decreto del Presidente (con Firma Digitale) 

N. del Proposta n. 9700 del 07/03/2022 

Oggetto: 

Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

Estensore 

FRANCIA CARLO 
firma elettronica 

Responsabile del Procedimento 

FRANCIA CARLO 
firma elettronica 

Il Dirigente d'Area 

E. ALIMENTI 

------- ----- ------- -----
_______ firma digitale ______ _ 
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Il Direttore Regionale 
M. ANNICCHIARICO 

_______ firma digitale ______ _ 

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 

L' Assessore 
D'AMATO ALESSIO 

firma digitale 



 



 

 

 



DATO ATTO che: 
• il dr. Cristiano Camponi, nato a è presente tra gli idonei nella 

rosa dei candidati con profes con l'incarico di Direttore 
Generale dell'ASL Roma 6, 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. 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 dr. Cristiano Camponi 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 dr. Cristiano Camponi in data 7 marzo 2022, conservata agli atti della struttura competente; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, sono stati richiesti: 
• con nota prot. n. 195169 del 25 febbraio 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. 195179 del 25 febbraio 2022 alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale del 
Lazio, il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di sentenze di condanna anche 
non defmitive, 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. 228521 del 7 marzo 2022 la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma ha inviato il certificato n. 28628/2022/R del casellario giudiziale nonché il 
certificato dei carichi pendenti, che presenta esito favorevole relativamente l'assenza di condizioni e 
fatti da atti preclusivi al conferimento dell'incarico; 

DATO ATTO che con nota prot. 207160 del l marzo 2022 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; 



 



All.3 ASL Roma 6 

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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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 



Ali. 3 ASL Roma 6 

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 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6. 

Gentile Direttore, 

al fine di attribuire l'incarico triennale (anni 3) di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 
Roma 6, si indica il nominativo del dottor Cristiano Campani, individuato nell'ambito delle rose di 
candidati selezionati dalla Commissione di esperti, a seguito dell'Avviso Pubblico indetto con 
DGR n. 606 del28.09.2021 e DE n.G 12445 del 12.10.2021. 

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 

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

Nicola Zingaretti 



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ DA RENDERE ALL'ATTO DEL CONFEIUMENTO 

DELL'INCARICO 

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

Il sottoscritto Cristiano Campani 

nato a 

in relazione all'incarico di Direttore Generale ASL Roma 6 

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 artt. 46 e 4 7 del citato D.P.R. 445/2000; 

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

./ che ogni dichiarazione mendace, accertata dali' Amministrazione, comporta l 'inconfcribilità di 
qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 20, comma 
5· , 

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

./ de Il' 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 svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico 
stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di I 5 giorni dalla contestazione 
ali 'interessato da parte del RPC dell'insorgere della causa di incompatibilità; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

./ di svolgere l'attuale occupazione in qualità di Direttore Amministrativo presso la A.S.L. Roma 
2; 

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

o all'art. 3 bis comma l O, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. i.; 
o all'art. 66, comma l, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
o all'art. 3, comma l, art. 5, a1t. 8, artt. 10 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
o al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (vedi nota l). 
o all'mt. 8 della l.r. 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.; 

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

,.,..-·-
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l) ai sensi di quanto previsto nell'art. 3: di non aver subito condanna, anche non definiti va, 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, ripm1ati nella nota 3 

ovvero di aver subito le seguenti condanne: 

2) ai sensi dell'art. 4, comma l: 

• di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi c 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 ali 'art. 5 (nota 6); 
4) ai sensi dell'mi. 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 inconfcribilità previste dall'a11. 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 omissivc che eommissive, ai sensi di quanto disposto 
dali 'art. 8, comma l ter della l. r. 18/94 c 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 pmiicolarc: 

4) ai sensi dell'art. 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 retribuita dalla Regione Lazio 

5) di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui ali 'ati. 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 dal! 'art. 12: "incompatibilità Ira 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 dali' art. 13: "incompatibilità Ira incarichi 
di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e coriche 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; 

- di aver.svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche: 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconfcribilità 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 d eli' obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza 

di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 
2 



- 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 c per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

n eli 'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega: 

o curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante c sostanziale della 

presente dichiarazione; 
o copia del documento di identità in corso di validità. 

Roma, 7/3/2022 

N.B. Barrare il numero e/o la lettera di ciascun punto della dichiara~,;;,~ 
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CURRICULUM VITAE 

/INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Cristiano Campani 

luogo e data di nascita 14 aprile 1973 

Qualifica Dirigente Amministrativo 

Amministrazione ASLROMA2 

Incarico attuale Direttore Amministrativo 

Data decorrenza incarico 1/4/2021 

Numero telefonico dell'ufficio 06/41433252 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale direzione. amministrati va@aslro ma2.it 

ITITOLI DI STIJD!O E PROFESSIONALI 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I 'Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza"; 

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione alla professione di Avvocato; 
Diploma di Licenza in Dititto Canonico conseguito presso la 
Pontificia Università "Urbaniana"; 
Dottorato in Diritto Canonico, con pubblicazioni, conseguito presso 
la Pontificia Università "Urbaniana"; 
Diploma di Avvocato Rotaie; 
Master di II livello in "Management sanitario e direzione di strutture 
complesse" conseguito presso la Libera Università LUSPIO di 
Roma. 
Attestato di formazione manageriale per direttori generali, sanitari 
ed amministrativi del sistema sanitario (valido ai sensi dei DD.Lgs. 
n. 502/92 e 229/99 e loro ss.mm.i. e del DM 01/08/2000) conseguito 
presso Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo 
Jemolo". 
Idoneo alla nomina di "direttore generale delle aziende sanitarie 
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio 
sanitario nazionale" come da elenco nazionale pubblicato il 
12/02/2018 sul portale del Ministero della Salute. 



Esperienze lavorative- professionali 

Amministrazione ASLRoma2 

Esperienza professionale l Periodo Dal 114/2021 ad oggi 

Incarico Direttore Amministrativo 

Amministrazione Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata 

Esperienza professionale 2 Periodo dal 16/10/2015 al31/3/21 

Incarico Direttore Amministrativo 

Esperienza professionale 3 Periodo dall'8/l/21 al 1/3/2021 

Incarico Direttore Generale ff 

Esperienza professionale 4 Periodo dal5/10/2015 all5/10/2015 

Incarico Direttore U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti con 
attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo 

Amministrazione Azienda USL RMA 

Periodo dal 25/9/20 15 al 04/ l 0/20 15 

Incarico Direttore Amministrativo 

Amministrazione Azienda USL RME 

Esperienza professionale 5 Periodo dal 01/08/2015 al25/09/2015 

Incarico Dirigente Amministrativo individuato quale sostituto del Direttore 
Amministrativo della ASLRME in caso di assenza e di temporaneo 
impedimento; 

Amministrazione Azienda USL RME 

Esperienza professionale 6 Periodo dall8/05/2015 al31/07/2015 

Incarico Coordinatore provvisorio "Area Servizi Tecnici e Logistici" della 
ASLRME; 

Amministrazione Azienda USL RM E 

Esperienza professionale 7 Periodo dall/12/2013 al17/05/2015 

Incarico Direttore Area "Acquisti Logistica e ICT' della ASL RME" 

Amministrazione Azienda USL RME 

Esperienza professionale 8 Periodo dall/1112013 al30/ll/2013 
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Incarico Direttore UOC "Acquisizione Beni e Servizi" e responsabile ad 
interi m della "UOC Logistica" della ASL RME; 

Amministrazione Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO di Roma 

Esperienza professionale 9 Periodo dal 01104/2012 al31/l0/2013 

Incarico Dirigente Amministrativo individuato quale sostituto del Direttore 
Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO di Roma 
in caso di assenza e di temporaneo impedimento; 

Amministrazione Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO di Roma 

Esperienza professionale l O Periodo dal 16/2/2012 al 30/10/2013 

Incarico Dirigente Amministrativo di ruolo con incarico di Direttore U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi presso gli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri IFO- Roma; 

Amministrazione Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO di Roma 

Esperienza professionale Il Periodo dal20/0l/2010 all5/12/2012 

Dirigente Amministrativo a tempo determinato nominato a seguito 
di procedura ex D.lgs. 368/0 l con incarico di Responsabile della 
uoc 
Acquisizione Beni e Servizi presso gli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri IFO - Roma 

Amministrazione Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO di Roma 

Esperienza professionale 12 Periodo dal O 1/12/2009 al 19/01120 l O 

Incarico Dirigente Amministrativo a tempo determinato nominato a seguito 
di procedura selettiva indetta mediante avviso pubblico ex D.lgs. 
368/01, assegnato alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi presso 
gli Istituti Fisioterapici Ospitali eri IFO- Roma 

Amministrazione Ministero della Salute 

Esperienza professionale 13 Periodo dal 1/04/2006- al30/ll/2009 

Incarico Collaboratore amministrativo professionale ( cat. D- area terza 
comparto ministeri) presso il Ministero della Salute (in posizione di 
comandato- Ente di appartenenza A. O. S. Camillo- Forlanini) con 
i seguenti incarichi: dal l Agrile 2009 al 30 Novembre 2009: 
assegnato alla Direzione Generale della Comunicazione- Uff. III; 
dal 02/03/2007 al31/03/2009: assegnato presso la SISAC 
(Struttura lnterregionale sanitari convenzionati) per le questioni 
attinenti al rim1ovo dell'Accordo Collettivo Nazionale dei sanitari 
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in convenzione con il SSN; dal 01/04/2006 al 01/03/2007: 
assegnato presso la Segreteria Generale del Consiglio Superiore di 
Sanità; 

Amministrazione Aziendale Ares 118 

Esperienza professionale 14 Periodo dal 1110/2004 al 3113/2006 

Incarico Responsabile Ufficio Legale Aziendale Ares 118 contitolarità di 
posizione organizzativa (in posizione di comandato dall' A.O. S. 
Camillo- Forlanini); 

Amministrazione Azienda Ospedali era S. Camillo- Forlanini di Roma 

Esperienza professionale 15 Periodo dal 1/211999 al30/9/2004 

Incarico dal 15/5/2000 al 30/9/2004: 
Responsabile del Reparto contenzioso del lavoro, recupero crediti 
e procedure monitorie nell'ambito della D.O.C. Affari Legali, ed 
iscritto, su richiesta del Legale rappresentante dell'Ente, 
n eli 'Elenco Speciale degli Avvocati del!' Azienda Ospedali era S. 
Camillo- Forlanini istituito presso il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 

dal 12/1999 all4/5/2000: 
vincitore del concorso pubblico per la qualifica di "Collaboratore 
Amministrativo Professionale" cat. D (ex carriera direttiva) presso 
l'A. O. S.Camillo- Forlanini di Roma con assegnazione 
dell'incarico di re ferente del!' attività di ristorazione degenti e 
dipendenti presso l'U.O. Gestioni Servizi 
Economati e Generali- Ufficio Gestioni e Controllo Servizi 
Appaltati 
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PUBBLICAZIONI, DOCENZE E ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO l 
Pubblicazioni, 
incarichi 
universitari, cariche 
istituzionali, 
collaborazione a 
riviste, altro 

AGENAS: attestato di partecipazione con buon esito al "Corso di formazione in 
analisi, misurazione e valutazione delle performance nel servizio sanitario 
nazionale edizione 2019"- durata complessiva- 200 ore; 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata: relatore convegno: "un anno di 
legge Gelli: riflessioni per l'uso". 24/5/2018; 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata: consulente in materia di 
Acquisizione di Beni e Servizi dal 1/7/2015; 
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo !emolo": docente 
nell'ambito del corso di formazione manageriale per Direttori generali, sanitari 
ed amministrativi del Sistema sanitario- giornata formativa dell'S/5/2015; 
Forum P A: relatore tavola rotonda: "l'evoluzione del ruolo della Centrale 
Acquisti regionale e la relazione con i provveditorati della Aziende Sanitarie" 
27/5/2014; 
Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata": incarico di componente nella 
commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività 
ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV "Policlinico 
Tor Vergata" agosto- settembre 2013; 
ASL RME: Consulente in materia di Acquisizione di Beni e Servizi dal 
1/7/2013 al31110/2013; 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana: Tenente del ruolo commissariato dal 
24/06/20 Il; 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana: 21 maggio 2007: nominato con 
Decreto del Presidente della Repubblica sottotenente del ruolo commissariato; 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) -Aprile 2004: conferimento incarico di 
componente per la gara d'appalto a licitazione privata per il servizio di 
ristorazione scolastica; 
Università degli Studi "la Sapienza" di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
docente a contratto- Corso di Laurea in infermieristica - cattedra di Diritto del 
Lavoro atmi accademici 2002/2003 - 2003/2004; 
Ospedale Figlie di S. Camillo "Madre Teresa Vannini" di Roma- Febbraio
Aprile 2000: docente di diritto sanitario e disciplina in materia di tutela dei dati 
sensibili nell'ambito del corso di aggiornamento del personale D. AI.; Azienda 
Ospedaliera S. Camillo- Forlanini di Roma -Febbraio 2000: incaricato 
dell'organizzazione e della redazione del corso di formazione per gli addetti al 
servizio di ristorazione con particolare riferimento al nuovo sistema di 
autocontrollo (HACCP) introdotto con il D.Lgs. 155/97; 
Santa Sede- Osservatorio Permanente presso l 'Organizzazione Mondiale del 
Turismo- anno 1998: funzionario con contratto a tempo determinato 
responsabile della segreteria personale dell ' Osservatore Permanente della Santa 
Sede Presso l'O.M.T. 
Feder Sanità Anci: anno 2015: incontro formativo "Appalti pubblici di servizi: 
questioni e casi giurisptudenziali"; 
Maggio li Ed. - anno 20 Il: corso di aggiornamento "le modifiche apportate al 
Codice degli Appalti Pubblici dalla L. l 06/20 Il"; 
Paradigma srl ricerca e cultura per l'impresa - anno 20 Il : corso di 
aggiornamento sul tema: "il nuovo regolamento di attuazione del Codice degli 
Appalti Pubblici"; 
Paradigma srl ricerca e cultura per l'impresa- anno 2010: corso di 
aggiornamento sul tema: "i nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
per appalti, subappalti, servizi, forniture e finanziamenti pubblici"; 
Ministero della Salute- Dipartimento della Qualità- Direzione Generale della 
programmazione sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici del sistema 
-anno 20 l 0: corso di formazione: "Osservatorio degli investimenti pubblici in 
sanità"; 
Opti me srl Formazioni studi e ricerche- anno 20 l 0: Corso di aggiornamento in 
materia di appalti pubblici; 



!capacità linguistiche 

Inglese 

Inglese 

Corpo Militare Croce Rossa Italiana: I/11/2007- 3/12/2007: corso base 
addestramento ufficiali del corpo militare; 

Comune di Borgonovo Val Tidone -(PC) anno 2006: Corso di formazione e 
Specializzazione per Esperti nella Cooperazione Nazionale ed Internazionale; -
Eureka Service e Projectize anno 2006: corso di formazione Enterprice project 
managemet negli enti pubblici; 
Scuola Superiore Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali anno 
accademico 2001/2002: corso sulla "Pubblica Amministrazione e processo 
amministrativo dopo la legge 205/2000; 
Cromos Consulenza e Formazione- anno accademico 1999/2000: corso di 
formazione per il Servizio di Provveditorato- Economato. 

Livello parlato Buono 

Li vello scritto Buono 

Autorizzo il trattamento dci miei dati personali presenti nel cv ai sensi dcll'art.l3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196" Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Roma lì 07/03/2022 
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Cristiano Campani 
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CAMPONI 
ASL ROMA 2 
Direttore 
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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 
prot.procura.roma@giustiziacert.it 

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

Si chiede, ai fini della predisposizione del provvedimento di incarico di Commissario 
straordinario 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 di cui al d. lgs. 39/2013, il rilascio 
del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti: 

COGNOME NOME 

CAMPONI CRISTIANO 

Distinti saluti. 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione sociosanitaria 

DATA LUOGO 
NASCITA NASCITA 
14 aprile Roma (RM) 
1973 

CODICE FISCALE RESIDENZA 

CMPCST73D14H501G Roma 

Il Dirigente 

Eleo n~ 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 RONL\ 

Te!. 06.5168.4797 
Area Risorse Umane 



REGI,ONE 
LAZIO 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

Z s/oL /c_ o 2 z__ 
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 Commissario Straordinario 
della ASL Roma 3, 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 emissive che commissive: 

COGNOME NOME 

CAMPONI CRISTIANO 

Distinti saluti 

Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria 
Area Risorse Umane 

DATA 
NASCITA 
14 aprile 
1973 

LUOGO C.F. 
NASCITA 
Roma (RM) CMPCST73D14H501 G 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

El e~ ti 

RESIDENZA 

Roma 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 ROJ\1A 

Te!. 06.5168.4797 
arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it 
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