
N. ______  del _____________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Costo previsto Eserciz. CE/CP Numero conto Descrizione conto Addetto al controllo Scostamento

€11.023,25 2022 CE 509030199 Oneri riflessi Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€41.316,52 2022 CE 509030199 Oneri diretti Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€3.511,90 2022 CE 901020197 IRAP Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€33.069,74 2023 CE 509030199 Oneri riflessi Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€123.949,56 2023 CE 509030199 Oneri diretti Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€10.535,71 2023 CE 901020197 IRAP Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€33.069,74 2024 CE 509030199 Oneri riflessi Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€10.535,71 2024 CE 901020197 IRAP Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€123.949,56 2024 CE 509030199 Oneri diretti Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€22.046,49 2025 CE 509030199 Oneri riflessi Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€82.633,04 2025 CE 509030199 Oneri diretti Dott.ssa Silvia Dionisi NO

€7.023,81 2025 CE 901020197 IRAP Dott.ssa Silvia Dionisi NO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Il presente Atto non contiene dati sensibili
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Nomina del Direttore Sanitario della ASL Roma 1: dott. Gennaro D'Agostino - Approvazione del relativo
contratto di prestazione d'opera intellettuale

Dott.ssa SILVIA DIONISI

Il presente provvedimento si
compone di n.16 pagine di cui n.
13 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dr. Angelo Tanese

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica,Programmazione e Controllo di
Gestione, Dott.ssa Maura Bettini, con la sottoscrizione del presente atto attesta la
copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

IN VIRTÚ dei poteri previsti: 

- dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii; 

- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii; 

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. n. T00049 del 28 

marzo 2022; 
 

 

PREMESSO CHE 

- con la deliberazione n. 440 del 28/07/2022 è stata formalizzata la risoluzione anticipata del contratto di prestazione 

d’opera intellettuale stipulato con il dott. Mauro Goletti per l’esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario 

Aziendale; 

- nella vacanza dell’incarico, le funzioni sono state assunte ad interim dal Direttore dell’Area Governo della Rete; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore Sanitario Aziendale; 

 

VISTI gli articoli 2, 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/1992 nonché l’art. 15 della Legge Regionale n.18/1994; 

 

VISTA la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G16682 del 4 dicembre 2019 

avente ad oggetto: “Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario 

regionale”, pubblicata sul BURL n. 98 del 5/12/2019 e la determinazione della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria n. G00071 del 10/01/2022 avente ad oggetto: “aggiornamento elenco degli idonei alla nomina di Direttore 

Sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale”, pubblicata sul BURL n. 6 del 13/01/2022; 

 

VISTO il curriculum vitae del dott. Gennaro D’Agostino, allegato al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale (all.n.1), dal quale si desume che lo stesso possiede i requisiti previsti dalla legge; 

 

RITENUTO il profilo professionale e gestionale del Dott. Gennaro D’Agostino per esperienza, competenze, 

formazione e ruoli dirigenziali svolti particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale 

per la ASL Roma 1;  

 

PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Gennaro D’Agostino, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, acquisita 

al protocollo aziendale con numero 128259 del 16.08.2022 ed allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale (all. n.2), con la quale il medesimo attesta l’insussistenza a qualsiasi titolo di qualsivoglia 

causa ostativa alla nomina a Direttore Sanitario Aziendale; 

 

DATO ATTO che il dottore medesimo risulta inserito nell’elenco degli idonei da cui attingere per la nomina di 

Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, così come aggiornato dalla 

determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00071 del 10/01/2022; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina del Direttore Sanitario Aziendale dell’ASL Roma 1 nella persona 

del dott. Gennaro D’Agostino e la conseguente stipula del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale 

per la durata di anni tre, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025, il cui schema si allega quale parte integrante 

e sostanziale (all. n.3);  

 

DELIBERA 
 

           per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto, di: 

 

- nominare il dott. Gennaro D’Agostino Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma 1 per la durata di 

anni tre, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025; 
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- approvare il relativo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

- procedere alla stipula del contratto del Direttore Sanitario Aziendale nella persona del dott. Gennaro 

D’Agostino, durata di anni triennale e decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025; 

- disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla 

protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non 

necessari rispetto alla finalità di pubblicazione. 
 

Il costo presunto del presente provvedimento sarà a carico del bilancio dell’ASL Roma 1 e comporta, secondo la 

stima della UOC Trattamento Economico, Alpi e Personale a Convenzione, un impegno sul budget economico negli 

anni e secondo la misura di seguito indicata: 

  

Periodo di riferimento 
oneri diretti                          

C.E. 509030199 
Oneri riflessi                                 

C.E. 509030199 
IRAP                                                    

C.E. 901020197 
Totale 

 "Costi organi direttivi" "Costi organi direttivi" "IRAP"  

 
01/09/2022-31/12/2022 € 41.316,52 €. 11.023,25 €. 3.511,903 € 55.851,67 

 
01/01/2023-31/12/2023 

€ 123.949,56 € 33.069,74 € 10.535,71 € 167.555,02 

 
01/01/2024-31/12/2024 

€ 123.949,56 € 33.069,74 € 10.535,71 € 167.555,02 

 
01/01/2025-31/08/2025 € 82.633,04              €. 22.046,49 €. 7.023,807         €  111.703,3 

 

 

I competenti uffici aziendali provvederanno all’attuazione della presente deliberazione, curandone, altresì, ogni 

pertinente comunicazione.   
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Angelo Tanese  
FIRMATO DIGITALMENTE 

 



Fonulto EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

CURRTCULUM FORMATTVO E PROFESSIONALE DOTT, G.D'AGOSTINo allegato all'AWISO PUBBLICO PER

CoNFER|MENTO INCARICO TRTENNALE DIRETTORE S.C. UOC Analisi dei Bisogni, Programmazione e committenza

e UOC Perorsi per Crronicita , Disabilta adulti e Non Autosufiicienza

Ai sensi e per gli efietti degli artt. 46 e 47 del DPR n. ,145/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue:

INFoRMAZIONI PERSONALI

Nome

Dala di Nasdta

. Dal 25 settembre 2018 ad oggi

. Dal 16 luglio 2019 al 16 giugno

2020

Genxnno D'AGOSTINO

13.03,1966

E-mail g.dagostino@a3l.rieti.it

Nazionalita ltaliana

Data di nascita 13 uenzo 1966

Espenlemzn LAVoRATIvA

. Nome e indirizo del datore di

lavoro

. Tipo di settore

. Sede di impiego

. Principali mansioni e

responsabilita

Pa$na I - Cuntalum vltae dì D'Agostino Gennaro

ASL Roma 1

Prct. n.4297712022 del L510312022

Dirigente medico ll livello - Direttore UOC Distretto n.2 Salario Mirtense ASL Rieti

Dkettore Sanitario Aziendale f.f. ASL Rieti

Dirigente medico I livello a tempo indeterminato ASL Rieti

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Via delTerminillo 42 02100 Rieti

Organizazione Servizi Sanitari di Base , Medicina Legale

Tenitoriale - UOC Distretto n.2 Salario Mirtense

dat 25.09.20.18 ( Del. 669 0G del 19.9.18)è Direttore dell'uoc Distretto n.2

dal 16.07.2019 al 16.06.2020 è stato Dirottore Sanitario ff ASL Rieti ed oltre

I'ordinario ha gestito nel ruolo di competenza la prima fase della pandemia

dal '16.07.2002 ( Del. 865 DG ) Dirigente medico I liv ( Ex I Tp)

attività certificativa ed autorizzativa

verifica qudita e requisitiformali assistenzaADl area ex Distretto 2

medicina delle migrazioni ( ambulatorio migranti area ex Distretto 3 )

medicina necroscoPica

attestazioni igienico sanitarie alimentsristi

. Dal 'l6luglio

24 settembre I

2N2al
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dal 30.04.2009 (Del. 437 DG )

incarico di Responsabile dell'UniÈ Operativa Semplice Assistenza Sanitaria

Tenitoriale Distretto 3 con attivita, fra I'altro, dl coordinamento di tutto il personale

disfettuale impegnato nella :

presa in carico integrata del paziente sul territorio,

assistenza ambulatorlale e supporto alla direzlone nel govemo della specialistica

assistenza domiciliare ed eventuale supporto costitutivo a quella intermedia ,

assistenza protesica ed integrativa

assistenza farmaceutica

dal21.12,2012 ( De1,1267 DG )e fino al 2015 è stato membro sostituto dì parte

pubblica nel Comitato Consultivo Zonale Medici Spec, Ambulatorìali della provincia

di Rieti

Con atto deliberativo n,296 DG del 30.04,2015 è stato confermato nell'incarico di

UOS nelle more dell'assegnazione degli incarichi previsti dal nuovo Atto Azlendale

Az. ASL Rieti e continua a pre§tare servizio presso il Distretto 2 unificato Salario

Mirtense

Dal 24.A2.2015 ( Del. 69 DG ) è componente medico del Comitato Valutazione

Sinisfii dell'Az. ASL di Rieti

Da|24.11.2015 ( Dot. Reg. Lazio 14486 ) è componente del Gruppo di lavoro

Regionale sul Rischio Clinico nell'area tematica : Consenso informato e cartella

dinica

Dal 2017 rappresenta l'Az, ASL Rieti nel Gruppo di lavoro "Active ageing' della

sezione laziaÈ dela Societa di ltaliana di lgiene , Medicina Preventiva e Sanita

Pubblica

Dal 20.01.2017 (Del.78 DG )A Coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri

dell'Az. ASL di Rieti

Dal 15.06.2017 ( prot 31733/RM) è componente del Gruppo di lavoro Aziendale per il

supporto agli oporatori oggetlo di violenza

Dal 2015 collabora con la funzione aziendale di Risk Management nella

fonnulazione e realizzazione di specifici obiettiù di qualità assistenziale ospedaliera

e teritonale , diformazione e nelle attivita di audit

Dal 25,09.2017 (Oe1.470 t17) è stato membro sostituto del responsabile.del

Distretto nella Conìmissione peil'Appropriatezza Prescrittiva del Distretto n.2 ASL

Rietie dall'ottobre 2018 ne è presidente

Dal 24.10.2018 ( Del 788 DG) ad oggi è coordinatore dell'uff.Procedimenti

Disciplinari ASL Rieti

Qal 01.01.2003 a tutto sattembre 20'18 è stato Presidente di molteplici

Commissioni distrettuali Az ASL Rieti per l'accertamento degli stati di lnvalidita

Civile e leggi collegate ( 1104/92 - L 68 /99 )

Sia gli obiettivi budget congiunti CVS- Risk lvlanagement . . sia. quelli,.conelati

att'attlivita distrettuale- come;espon§abile di UOS e come dirigente medico ivi in

servizio sono sempre stati raggiunti con risultati pieni

2000-2002 Specialista ambulatoriale Medicina Legale Servizi Azienda USL RM D e

Azienda USL di Latina

ldoneità assistenteMedicina generale usLlsLombardia (de1.491/93 23.11.93)

ldoneità assistente Medicina tossicodipendenze ULS§ I Veneto (del.2118/93

16.11.93)
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IsrnuaonE E FORMAZIONE

201 I

201 3

2012

23 novembre 2006

19 novembre 2002

20 oftobre1999

22 luglio 1994

16 luglio 1990

Albi Professionali

Pincipali eventi lornativi

15 e 16.11.2002

10 e 11 .09,2004

12.06.2008

14,07.2008

21 e 22.05.2009

28.11.2009

04.06.2011

08.06.2011

Pagina3 - Cwbulun vltr di D'Agostino Genwo
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Conso di formazione manageriale per Dirigentidi Unita Operativa Complessa

lstituto Regionale di Studi Giuridici del lazio 'Carlo Artum Jemolo' di Roma

Corso SDA Bocconi "Ripensare l'organizzazione e gestire le persone in sanita'

( cambiamento strategico e disponibilita alb stesso ; Leadership e managemenl;

Microprogettazione organizzativa; Sviluppo delle competenze ; Gruppri,contesti e

relazionalita; Riconoscimento e gestione dei confitti)

Corso SDA Bocconi 'll medico che governa l'organizazione"
( Processi organizzativi e loro frogettazione ; Geslione e valorizzalone del

personale ;Lod'iche e strumenti di coordinamento professionale; Valutazione del

personale e assognazione di 'privilegi' ; Progettazionedel lavoro e 
-compete_nze

professionali; Modllli valutativi delle performances delle UUOO; Costi e

àssorbimento delle risorse ; Gestione della quafita e del rischio; Balanced smre

card; Programmazione e controllo gestione ; lntemal Auditing; Risk management e

patient safety Sistemi di valutazione del rischio)

Diploma di Specializzazione in lgiene e medicina preventiva Universita degli Studi di

Roma "La Sapienza'con voti70fl0 e lode

Dottore di ricerca in Criminalistica ( XV ciclo ) Universita degli Studi di Roma Tor

Vergata

Diploma di Specializazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni Universita di

Roma Tor Vergata con voti 50/50 e lode

Diploma di Specializazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

universita cattolica del sacro cuore sede di Roma con voti 50/50 e lode

Laurea in Medicina e Chirurgia Universita Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma

con voto 11 0/11 0 e lode

ordine dei Medici chirurghi provincia di caserta n.4426 dal 16.01.1991 al

16.02.2009

ordine dei Medici chirurghi provincla di Roma n. 56939 dal 17.02.2009 ad

oggi

ha partecipato negli anni ad un elevato numero di eventj formativi anche c,ome

relatore ;' di sàguito una ristretta selezione di quelli ritenuti maggiormente

esemplificativi del profilo del candidato:

Evento Formativo SIMET: 'La qualita e lappropriatezza delle prestaloni della

Sanita Pubblica Tenitoriale " . ecm

Workshop "Problematiche medico legali nell'attivita di prelievo e trapianto di organi '

Evento Formativo : "Appropriateza terapeutica in antibioticoterapia nuove evidenze"

Evento Formativo : .lnvalidita civile e Legge 104192 
" 

criteri valutativi" ' ecm -

docente

Evento Formativo : 'Ricerca clinica ed Aziende sanitarie " 'ecm

Evento Formativo : "Ierapia a pressione negativ+guafigione delle ferite :

dall'ospedale al tenitorio' - ecrt1

Evento Formativo : "La nuova invalidità civile: regole di applicazione e criteri

valutativi nelle più comuni patologie dementigene '- ecm

workshop "Prevenzione ed integrazlone: il coinvolgimenh delle donne immigrate nel

programma di scraening del cervicocarcinoma "

25.A3.2012 Corso : " lmplementazione P. Re. Val E. '
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02.M,2012

04,03.2013

28.10,2014

20.03,2015

24.03,2015

22.12.2015

31.03 2016

03.05.2016

09 e 14.06,2016

22.11 e 06j22016

13.02.2017

31.03.2017

13.06,2017

08.11.2017

28,29 e 30.11.2017

17.12,2020

29.10.2021

05.11.2021

11.12.2021

Convegno: "La mediazione civile in saniÈ ad un anno dall'enfata in vigore del D, L.

n.2U201 0' - relatore moderatore

Evento Formativo : 'La valutazione della performance individuale in sanita '- ecm

Evento Formativo : "Facilitatori Rischio Clinico "

Corso : ' La responsabilita sanitaria : problemi e prospettive "

Evento Formativo : "i procedimenU disciplinari. La più recente normativa in materia

di personale'

Evento Formativo : 'Anticonuzione , Fasparenza e legdita- rischio specifico " - ecm

Evento Formativo : "Assegnazione e valutazione degli obiettivi individuali nella ASL

diRieti'-ecm

Convegno 3" Forum Giuridico in Sanita

Eventi Formativi : 'Compilazione e verifica della cartella dinica: requisiti di qudita e

profili di responsabilita' - relatore

Eventi Formativi : "prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione. Diagnosi

infermieristica e pianificazione assistenziale " - relatore

Corso " Risk management per la prevenzione della corruzione "

Evento Formativo : 'Prevenzione, gestione e controllo ICA: a che punto siamo?'
-relatore

Convegno 4' Forum Giuridio in Sanita

Evento Formativo : 'Prevenire i danni e i processi in sanita la nuova legg 24 2017 '
-relatore

Convegno 12" Forum Risk Management Sanita

Corso Agg. DVR per Covid-19 - Rieti

Convegno Prevenzione Trattamento Delle Lesioni Da Pressione 1 ' Rieti -Relatore

Convegno Prevonzione Trattamento Delle Lesioni Da Pressione 2'Rieti 'Relatoro

Convegno lnc, temadci ASL - MMG - Rieti ' relatore

P incipali Pubblicazio ni

1. HBV infection,hepatocellular carcinoma and syncronous multiple mieloma:a case report. ( in coll, con .l.DeVitis, 
C.Barone,

G.L.Rapaccini,O.Ménctretti,M.Anti,M.Pompili,n.Rtiotta; in Abstrmts of The World Congresses of Gaskoenterology,Sidney 26 '
31.08.90;PD 1189, 1990

2.Morphometric evaluation of rectal mucosa in inflammato-rV bowe] _dise-ry9.( in coll, con I'DeVìtis, C'Rabitti

G.L.Ràpaccini ,M.Anti,G.Fadda,P.G.Cela) in HepatoGastroenteol. 37 ( ll ) :A 16 ;1990'

3.Videoendoscopic findings of descending duodenum in coeliac disease.( in coll. con l,DeVitis, C.Rabitti, G.L'Rapaccini, M.Anti,

M.Cagnoni,P.G.Cela,A.Pàscarella,G.Gambasi) in ltal. J, Gastroenterol' 23 ( 8 ) : 520 , 1991.

4. La matattia coliaca nel diabete mellito di tipo I dell'adulto: studio preliminare,( in coll. con l,DeVitis,

PCotroneo,A.Manto,G.Ghirtanda,G.L.Rapaccini,M.Anti,S.D'Addesa,A.V.Greco) in Atti V S LM'A.D.,Monduzzì Ed', Bologna

31-5 i 4.6,1992.

5.La malattia celiaca neldiabete mellito ditipo I dell'adulto.(in coll.

conl.DeVitis,P.Cotroneo,A.Manto,G,Mancini,L.Tilli,A.V.Greco)inllDiabete 4(1)suppl.1:213,1992.

6 Coeliac disease in adult patien§ witr type I diabetes : preliminary report.(in coll. con l.DeVitis,PColroneo, A.Manto,

G.Mancini,G.L, Rapaccini,'G, Mana ,L.Tilii, G, Ghirlanda, A,VGreco) in Gastroenterology 102 ( 'll ) :A8 , 1992

7 Coeliac disease in adulb with type I diabetes.( in coll. con l,DeVitis,P0otroneo"A,Manto,G'Mancini,M, Anti, G, Marra , G.

Ghlrlanda, A.V,Greco) ln Diabetes 4'l (suppl. I ):176 A, 1992

8 Coeliac disease in adults with type I diabebs.(in coll. con l.DeVitis, PCotroneo, A,Manto,G.Mancini,M. Anti, G. Mana ,G'

Pagtna 4 - Cuniculun vftae di D'Agostino Gennato
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Ghirlanda, A.V,Greco) in E.A, S.D. abshacls Prague I -11. 9. 92 : A 211 , 1992

I Coeliac disease in adults with type I diab€tes.(in coll, mn LDsvitis ,Pcotmneo ,A.Manlo, S.D'Addesa,M. Antì, G. MaIrs ,G.

Ghirlanda, A.VGreco)in Hellenic Journ.of Gasboentsrol 5,5(S) :64 1992

10 Le malattie ds malsssorbimenb in Modlcina lnt€ma, a cura di A. V Grsco. (in coll. con l.DeMtis), Verducì Editorc -

Roma,'1992

1'l Apporto endoscopico del duod8no nslla malattis celiaca non trattata.{in coll. con LDeMtis ,M. Cagnoni ,V Festa,

S.D'Addesa,M, Anti,G. Gambassi) in Atti Vll Simposio Nazionale SIED Napoli 11-14. 11.92 l4onduzzi €d. 1992

12 Prevalenza della maiatùa celiaca n6l diabete melllto di tìpo l.(in coll. con l.Devitis ,Pootroneo ,V Festa, S.D'Addesa,l\r. Antj,

R.Totì ,G. Ghiiande, M. Cagnoni)in Gastloenterologia €d Endoscopia digestiva Vl ,3(s):66,1993

13 Roctal Bpi$elial cell proliforaton pattems as predhtors of adenomatous colorectal polyp reqJnenc€.(in coll.conl.Devitis ,

M.Anti, G.Marra, F,Armelao, A.Perc€sepe, R.Ficarelli, G.M.Ricciub, A.Valenli, G.L fupaccini, S.Brighi, F.M.Vecchio.) in Gut : 34

525 - 530 ,1993

14 The endosclpic appearance of descending duodenum in diagnosing adult untreated celiac dlseas€.(in mll.conl.Dsvitis ,

M.Antj, ÉIoti, F.Armelao, V. Festa, G.Mana, S.D'Addesa.)in Gastrosntorology '104 (4 ll):A242,'1993.

15 Adult csliac disoase in type I diabetes.(in coll. con l.Devitis ,PCotroneo ,M.R. PasqualBtti , S.D'Addesa,M. Anti, G. Marra ,G,

chlrlanda.) ìn HepateGastroenlerology40 lll (s1):189-90,1993

16 Celiac sprue and insulin dependent diabotes msllitus,(in coll. con l.Deviti§ ,Pfutroneo , S.D'Adde§8,G. Ghirlanda) in

J, Clin. Gastoenterol. 17 (4): 35&5,1993

'17 La malattia celiaca nel diabste mollito di tjpo I dell'adulto. (in coll. con l.Devitis ,Pcotroneo ,V Fosta, S D'Adde8a,A.

Manto, R.Tilli ,G. Ghirlanda.)in Glom.ltal. Diabetol. :59{0,'1993

18 Endoscopic indìngs of the upper gastrinbstinal fact in coliac disoaso. (in coll. con I.DèViti6 ,G.1. Rapaccini ,V F€sta,

S.D'Addesa, M. Anti, R.Totj ,l/. Cagnoni.) in Afti del ll Congrosso nszionalo dol Club del Tenue, Bologn, '16"17l12/93

19 Two stage endoscopc modol in becoming csliac dis€ase.(in coll. con l.Devift ,G Mana,V Fesla, §.D'Addesa,M. Anti, R.Toti

,M. Cagnoni, G. B. Gasbarini.)in Gasfo€ntorology , exc10" World Congresses Gastroonterology , 1452P, 1994

20 Coeliac diseaso and insulin depsndent diabetes mellitus r ono yeaI follow up report in coll. con l.oevitis ,M. Pompili ,

V Festa, S. D'Addesa, P Coboneo , G. Ghirlanda ,M. Cagnoni, G. B. Gasbanini.) in Ga§troenterology ,108 (4) , Al l, 1995

21 L'indagine anatomspatologica nella mort6 improwisa da stimolazione del glomo carotideo. ( in mll. con G. Arcudi e S,

Potenza) in Abstracb Giomate medico-lsgalisiminologici€ Ascoli Picono &7 giugno 1997.

22 Analisi morlomotrica del contonuto di lipofuscina infaneuronale negli assuntori cronici di eroina. ( in coll. con S. Mauriollo,

L. Dì Pangrazio, G.L. Marella, F. Milano, G.Giusti) . Riv. ltal. i/ed. Leg. XX (6): 100318, 1998

23 llnuovo codice didoontologia msdica. (incoll.conA. Cammarano). La Clinica Dletologica 26 (&4); 15&7,1998

24 Problematiche diagnoslidre nella morto improwisa nell'intanzja.( in coll. con G.Arcudie G.L. Marella) , Riv, ltal. Med. Leg.

XXI ( 1) : 233-56, 1999

25 Ls inlossicazioni alimootari ( ln coll. mn M. Can6l€ ) in : Trattrto di msdicina legal€ e scienzs afini, dkolto da G.Giu8ti, vol

lll, cap. CXVlll, pag.127S1292, 1999

26 | danni da radiazioni non ionizanti in : Trattato di medicina legale e scionze afrni, diretto da G.Giusli, vol V, cap. CLXX,
pag.161-164, 1999

27 Analisi morfometr,ca delcontenuto dilipofusclna neglìopatociti di assuntori cronici di sroina,(in coll. con lU.C. Pastori,G.L.

Marella, F, lvilano, S, Mauriollo, G,Giusti) Riv. ltal. Med. Leg. xxl (4-5) :1209-1224, 1999

28 L'espressione d6lla poteina Kl-67 nolla lseività cutan6a.( in coll. con G. Arcudi, S. l\leuriello, GL, Marella) , Zacchia XVll
( Ott. - Dic 1999) :127-132,1999

29 Morti improwise da rcttura di anourismi dell'aorta in palologia torense . ( in coll, con G. Aroldie S. Mauriello).Medicina

Legale-Quademi Camert Anno XXI ( '1-2) : 243-252,1999

30 Analisi morfomofics quantitativa del tessuto ossao nella doterminazions dell'epoca d6lla morte , (in coll. con G. Arcudi ).
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Zacchia XVlll ( Genn,-Giu, 2000) : 165-188, 2000

31 Cerebellar agenesis in a suicide, ( in coll. con G. Arcudi, A. Di Corato, G.L, Marella), Am. J. For. Med,Pathol. 21 (1): 8$85,

2000.

32 Le acque destinate al consumo umano. ( in coll. con A, Cammarano, e G. Guena ) .La Clinica Dietologica 28 (2-3):

102-4,2000

33 Analisi morfomebica del contenuto di lipofuscina nei miocardiociti di assuntori cronici di eroina . (in coll. con M.C.

Pastori,G.L. Marella, S. Mauriello, G.Giusti. ) Riv.ltal. Med. Leg, Xxlll(1):147'114,2001

34 L' Heat Shock Protein -70 (HSP.70) quale indice di vitalita'tissutale nella leeivita'traumauca encefallca. ( in oll. con G.

Arcudi e S. Mauriello ). Zacchia XIX ( Ott. - Dic 2001) : 553 - 557 , 2001

35 L atfivazione del marcatore i-NOS dell'endotelio arterioso nella determinazione del momento della morte, ( in coll mn Arcudi

G,, Mauriello S,, Bertini L.) Zacchia XXll:216-224,2004

36 La terapia dell'obesita : implicazioni cliniche di interesse medico legale in : Trattato di medicina legale e scienze affini,

diretto da G.Giusti, vol Vll (Aggiomamento) , cap. CCXL, pag.1135'1157, 2005

37 Orientamenti terapeutici e malpractice nel trattamento dell'obesita ( in coll con De Lorenzo A , Maiolo C,, Arcudi G ) Clin

Ter. Mar-Apr;1 57(2):143-52, 2006

38 Le tecniche immunoistochimiche di base nello studio della vitalita e cronologia delle lesioni cutanee. « lntermediate end

poin6» e prospettive, ( in coll. con Arcudi G., Mauriello S., Demontis R.) Zacdria XXVI (1-2): 162'177. SEU, Roma, 2008

39 Espressione delbasportatore neuronale delglutammato tipo 3 nelle mortida trauma ctanico . ( in coll. con Arcudi G.,

Mauriello S., Amodio M.C. ) Zacchia XlXl (2): 209'223, SEU, Roma, 2013
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Avendo trascorso sul tenitorio gran parte del suo tempo lavorativo I' interazione

con i professionisti di vari settori sanitari e non rappresenta un elemento fondante

delle sue capacita relazionali

Parimenti avanzate sono le capacita comunicative e I'attitudine al lavoro

multidisciplinare sviluppati in contesti lavorativi in cui il coordinamento con altre

figure e'essenziale

La circolazione delle informazioni , la capacita' di negoziazione e la motivazione

verso I'obiettivo rappresentano ulteriori connotazioni della sua attivita

Esperienza nella gestione di risorse umane con cui ha inleragito in virtÙ degli

incarichi Distreth.rali ( Direttore di Dis[etto e prima UO Ass. sanitaria tenitoriale ) ed

Aziendali ( valutazione del rischio e mordlnamento CVS , svariate Commlssionl e

Gruppi di lavoro ecc,)

Svolgimento prolungato come f.f. della funzione di Direttore sanitario aziendale che

ha compreso anche i primi 5 mesi della pandemia Covid 19 . Tufti i risultatiottenuti

sono stati in linea con i piani regionali ed aziendali del momento

Propensione ad incentivare la formazione in collaborazione con altre componenti

aziendali anche in ordine alla sicureza , alla normativa sulla riservatezza dei dati

e alla verifica delle prcstazioni

Attivita di supporto alla programmazione ed organizalone sanitaria sul Tenitorio .

Verifica e revisione qualita dele procedure tenitoriali . Contributo pluridecennale

alla contrattazione del budget di Distetto ( prima attestazione , prot. 1432 ON del

26.09.02 )

Utente avanzato su sistemi operativi MacOS e Windows.

Conoscenza del linguaggio di programmazione C+

Elaborazione automator e IDE Xcode su piattaforma Mac

Dhhlaro la veddiciÉ delle infrmaloni riporlats nel prosonte cuniculum , ooneapevol€ delle sanzioni penali nel caso di tlidriariazioni non veritiere e lalsila rEoll

attì , richiamate dall'art.76 DPR 445 /00

Roma ,12 maao 20n +-?,
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ASL Roma I

N. 0128259 del1il4il2022 - Arrivo

lil !I ilil rr ilIlil lllllll lillllllllilll I Ill IllI I lllll lll
.058091 20220128259A00-

v ASL ROMA I

Borgo S. Spirito n. 3
00193 Roma

Gennaro D'Agostino

1!50 nn
\-\
ARRI\.O

c.a. Direttore Generale
dott. Angelo Tanese
Sede

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Ar..47 del D.P.R. 28. 12.2000 n. 445)

ll sottoscritto, Dott. Gennaro D'Agostino, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 1310311966, residente a Roma

Via Sorelle Marchisio n. 23 Palazzina A in. l4 in relazione al conferendo incarico di Direttore Sanitario della ASL Roma l,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli aai, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000

n. 445, consapevole altresì dell'obbligo di pubblicazione della presente e delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 20 del

D. Lgs. n. 39/2013;

visto I'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 pubblicato in GU. n.92 del 19 aprile 2013

D!CHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/20 I 3;

che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause ostative di cui all'art.3, comma ll, del D. Lgs.502/1992 e

s.m.i., obbligandosi comunque a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità e/o conflitto d'interessi di cui al D. Lgs. 39/2013.

Roma, li /u de ,2!aI

\\

ALLEGATO 2



*
ASL
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

IL

Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 2l luglio 1966, nella qualità di Direttore Generale,

legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I (C.F. 1366479 1004 P.IVA 13664791004) domiciliato per

la carica presso la sede aziendale sita in Roma, Borgo S. Spirito, 3, in esecuzione della deliberazione aziendale

n. del

E

ll Dott. Gennaro D'Agostino nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il I 3.03. 1966, residente a Roma in Via Sorelle

Marchisio n. 23 Palazzina A in. l4;

PREMESSO CHE

il Dott. Angelo Tanese, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l, con deliberazione n.

del alla quale le parti espressamente rinviano e da intendersi qui integralmente

trascritta, ha nominato il Dott. Gennaro D'Agostino nell'incarico di Direttore Sanitario dell'ASL Roma l, per la

durata di tre anni a decorrere dal 0110912022 el3l10812025;

il Dott. Gennaro D'Agostino ha prodotto formale dichiarazione attestante I'insussistenza, a qualsiasi titolo, di

qualsivoglia causa ostativa alla nomina a Direttore Sanitario aziendale;

CONVENGONO E STTPULANO QUANTO SEGUE:

ART. I

Conferimento incarico e durata

l. ll presente contratto disciplina il rapporto di prestazione d'opera intellettuale che si instaura tra il Direttore

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l, Dott. Angelo Tanese, ed il Direttore Sanitario dell'Azienda stessa,

Dott. Gennaro D'Agostino. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma I guinguies, e dell'art. 3-bis, comma 8,

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 15 della Legge Regionale 16

giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni.

2, Salvo quanto previsto dal successivo afticolo 5, il contratto ha durata triennale con decorrenza dal 0 I10912022.

ART.2
Oggetto

il Dott. Gennaro D'Agostino, nella sua qualità di Direttore Sanitario, si impegna a svolgere, a tempo pieno e con

impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni attribuite dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e

s.m.i., nonché dalla successiva normativa nazionale e regionale.

ALLEGATO 3



2. Risponde al Direttore Generale del raStìungimento degli obiettivi assetnatitli dallo stesso ed è responsabile del

rìsulato dell'attività svolta ai servizi e dagli uffìci ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei

progetti a lui affidati, in conformità alle linee e con le cadenze anche temporali di volta in volta definite dal

Direttore Generale nell'ambito delle linee protràmmatiche dell'Azienda, nonché della corretta ed economica

gestione, ai sensi di legge, delle risorse a disposizione dell'Azienda. Si impegna, altresì, a svolgere le funzioni e ad

adottare gli atti ad esso delegati dal Direttore Generale esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe

ricevute e nei limiti detli importi determinati dallo stesso.

ART.3
Obbligo di fedeltà ed esclusività

l. È preclusa, in otni caso, la possibilità di una concomiunte assunzione di uffìci, cariche, obbligazioni di fare che

comportino un impetno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tele da richiedere una dedizione, una

profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di Direttore Sanitario. ln particolare, è htto altresì

divieto di assumere o mantenere cariche societarie in societi commerciali e/o industriali.

2. ll Direttore Sanitario, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n,24111990 e s.m.i. nonché del D. §s. n. 196/2003, è

tenuto a mantenere il setreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a proyvedimenti o ad

operazioni di qualsiasi natura o a nodzie e circosBnze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo uffìcio.

3. È fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che

svolgono attivirà concorrenziali con I'Azienda cui è preposto.

4. Le parti conventono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata le yiolazione degli obblighi

previsd dai precedenti commi.

ART.4
Compenso

Al Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma l, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente

contratto, è etribuito un tratamento economico annuo omnicomprensivo di € 123.949,56, a carico del Bilancio

dell'Azienda stessa, pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale, al lordo degli oneri e delle

ritenute di Legge, come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta

Regionale del Lazìo.

ll compenso di cui al precedente comma, è omnicomprensivo delle spese sostenute pèr gli sPosamenti dal luogo di

residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di Pari

ammontare.

Spetta, altresì, al Direttore Sanitario il rimborso delle spese di viattio, vitto e alloSgio effettivamente sostenute e

documentarc, nei limiti e secondo le modalità stebilite per i Dirigenti apÌcali del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995, il tràttamento del Direttore Saniterio può essere integrab di

un'ulteriore quora, tino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di testione oEenuti e della realizzazione detli

obiettiyi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. La corresponsione del

predeco incremento del 20% è subordinata alla veri0ca da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli

obietdYi prefissati.

Ai sensi dell'an. 2, comma S-bis, del D.P.C.|',1. 502/1995 citato, il trattamento del Direttore Sanitario,

conformemente alla direrdva regionale emanata con D.G.R. del Lazio n. 340 del 18.03.2005, è integrabile fino ad un

2

3

4

5
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imPofto massimo di 3.615,20 Euro, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziatiye di srudio e

attiornamento, Promosse dalla Regione Lazio ed alle quali lo stesso debba partecipare per esitenze connesse al

proprio uffìcio.

ART.5
Risoluzione del contratto - Recesso anticipato

l. ll Direttore Generale, con prowedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di

soPrawenienza di una delle cause di incompatibilìcà o di natura penale previste dal Decreto Legislativo n.

50?y'|992 e successive modificazioni, in caso di assenza o di impedimento superiore a 6 mesi nonché per il venir

meno del rapporto fiduciario,

Nei casi Previsti dal comma 7 dell'art l5 della Legge Regionale n. 1811994, il Direttore Generale, sempre con

Prowedimento motivato e previa contèstazione degli addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei

mesi il Direcore Sanitario.

2. Ai sensi del comma 8 del citato art. 15 della Legge Regionale n, 18/1994, nei casi di particolare gravità, owero

qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione sieno reiterate, il Direttore Generale può

disporre la revoca del Direttore Sanitario, sempre con le predette modalità.

3. Nulla è dovuto al Direttore Sanitario, a titolo di indennità di recesso, in caso di cessezione dall'incarico

conseguente a dimissioni, decadenza, manceta conferma, revoca o risoluzione del contratto.

4. ln caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario è fatto obbligo allo stesso di darne preawiso

almeno 60 tiorni precedenti alla data di effettive cessàzione dall'incarico.

5. ln caso di mancato preawiso il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui

sPettante per il periodo di preawiso, salvo diyerso accordo tra le parti in caso di risoluzione consensuale.

l. Ove si apra un prowedimento penale nei confronti del Direttore Saniario per fatti direttamente connessi

all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa

in tiudizio sono anticipaté dall'Azienda Sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare i

propri interessi e la propria immatine.

2. A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave, I'Azienda prowede al

recupero di ogni somma paFta per la difesa del Direcore Sanitario ovvero, in caso di sentenza di assoluzione

passata in giudicato, prowede ad assumersene I'onere in via definitìva.

ART.7
Norme applicabili

I . Per quanto non previsto datli artt. 2, 3 e 3-bis del Decreto Legislativo n. 50211992 e successive modificazioni,

dall'art. 15 e 16 della Legge Regonale n. l8l 1994 e successiye modificazioni e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e

successive modificazioni, si applicano le norme del Titolo lll, del Libro V del Codice Civile.

ART.6
Tutela legale
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ART.8

l. ll presente contratto in triplice originale sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972n.634,

2. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, I

il Doa. Gennaro D'Agostino IL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I

Dott. Angelo Tanese

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. il dott. Gennaro D'Agostino dichiara di approvare le clausole di cui
agli artt. 3 (obbligo di fedeltà ed esclusività) e 5 (risoluzione del contratto-recesso anticipato)

Roma, li

il Dott. Gennaro D'Agostino
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