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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione della Commissione di esperti per la
selezione dei soggetti idonei al conferimento di incarico di direzione generale presso
l’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, in base al Decreto legislativo 171/2016.
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 ed al personale
regionale) e successive modifiche e integrazioni;
 il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.
1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e la Deliberazione 21
gennaio 2014, n. 33 “Adozione del codice di comportamento del personale della
Giunta regionale e delle Agenzie regionali”;
 la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato
conferito al Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
 il Decreto Dirigenziale G10058 del 23 luglio 2021 con cui la Dr.ssa Eleonora
Alimenti è delegata all’adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione
Salute e Integrazione sociosanitaria;
VISTI:
 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
 la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., (Disposizioni per il riordino del
servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502
e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere);
 il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. (Attuazione della delega di cui all’art. 11,
comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria) che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alle modalità di
conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del
Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni;
 l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
VISTO, in particolare, l’art. 2 del d.lgs. 171/2016, il quale stabilisce che “la valutazione
dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata
dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche
tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli
obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di
conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
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pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei
quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell'incarico da attribuire”;
PRESO ATTO che il Ministero della Salute, dopo l’elenco pubblicato a febbraio 2018 e
aggiornato in data 17 novembre 2019, con propria determinazione del 10 febbraio 2022,
ha disposto la pubblicazione dell’aggiornamento dell’Elenco nazionale dei soggetti
idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 1 del
d.lgs. n. 171/2016 s.m.i.;
ATTESO CHE:
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1001 del 30 dicembre 2021 e con
successiva Determinazione Dirigenziale n. G00138 del 12 gennaio 2022 si è
disciplinato in ordine all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di
Direttore generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”;
CONSIDERATO che, come indicato nell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale G00138/2022, la Commissione procederà alla selezione, in relazione alle
domande pervenute, mediante valutazione dei titoli e successivo colloquio, dei candidati
per la nomina a Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani indicato
nell’avviso pubblico stesso, individuando criteri che tengano conto anche di quelli al
tempo individuati dalla Commissione di Esperti di cui ai DP T00218/2021, con
particolare riguardo alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate in relazione alle
specifiche competenze richieste per l’incarico da ricoprire;
VALUTATO di procedere alla costituzione della Commissione in conformità alle
prescrizioni di cui al citato art. 2 del d.lgs. 171/2016, individuando nell’Università L.
Bocconi l’istituzione scientifica qualificata in considerazione della comprovata
esperienza nell’attività di selezione di elevati profili manageriali;
TENUTO CONTO che:
 con nota del 15 febbraio 2022 prot. 149668 è stato richiesto al Rettore
dell’Università Bocconi l’individuazione dell’esperto da nominare in seno alla
commissione:
 con nota del 18 febbraio 2022 prot. 1739, acquisita con nota del 18 febbraio
2022 prot. 167609, il Rettore dell’Università Bocconi ha individuato la Prof.ssa
Valeria Tozzi quale docente esperto in materia;
TENUTO CONTO che:
 con nota del 15 febbraio 2022 prot. 150761 è stato richiesto all’ Agenzia
Nazionale per i servizi sanitari regionali (A.GE.NAS) individuare il componente
da nominare nella Commissione di Esperti;
 con nota del 17 febbraio 2022 prot. 1467, acquisita con nota del 17 febbraio
2022 prot. 159717, l’A.GE.NAS ha individuato il dott. Giampaolo Grippa quale
componente della Commissione di esperti;
ACQUISITE, per il tramite dell’Assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, le
designazioni sopra indicate e i rispettivi curricula, il Presidente della Regione, con nota
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del 24 febbraio 2022 prot. 187331, ha impartito direttive alle strutture regionali
competenti al fine di predisporre gli atti necessari per la nomina dei componenti della
Commissione di esperti di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016, così composta:
 prof.ssa Valeria Tozzi, docente indicato dall’Università L. Bocconi,
 dott. Giampaolo Grippa, designato da A.ge.na.s.;
 dott. Massimo Annicchiarico, Direttore regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria;
PRESO ATTO che, all’atto dell’insediamento, ciascun componente designato è tenuto a
rendere apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 d.p.r. 445/2000, con la
quale accetta l’incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in
questione e attesta l’assenza di motivi ostativi allo svolgimento dell’incarico, di cause di
incompatibilità e inconferibilità, di conflitti di interesse, anche potenziali, dando atto
degli obblighi di informativa;
PRESO ATTO che l’art. 8 del citato d.lgs. 171/2016 dispone che la partecipazione alle
Commissioni regionali è a titolo gratuito, con la precisazione che ai componenti non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati;
RITENUTO necessario prevedere che il personale amministrativo dell’Area Risorse
Umane della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria svolga le funzioni
di supporto e di segreteria amministrativa della costituenda Commissione, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
TENUTO CONTO che il personale dell’Area Risorse Umane della Direzione Regionale
Salute e Integrazione sociosanitaria avrà cura di effettuare i controlli in ordine alle
dichiarazioni rese dai componenti all’atto dell’insediamento, anche ai sensi dell’art.7
d.lgs. 235/2012;
TENUTO CONTO altresì che l’eventuale esito negativo dei sopra indicati controlli
determinerà la decadenza automatica dall’incarico in parola;
CONSIDERATO, infine, che i componenti della Commissione restano in carica per il
tempo necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e
conseguenziali;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
-

di costituire, ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 171/2016, la Commissione di Esperti per la
selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, di idonei alla nomina a
Direttore Generale dell’IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, di cui all’avviso
pubblico approvato con DGR 1001/2021 e con determinazione G00138/2022,
nominando quali componenti:
 Prof.ssa Valeria Tozzi;
 Dott. Giampaolo Grippa;
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 Dott. Massimo Annicchiarico.
-

di assegnare alla Commissione il compito di procedere alla selezione delle domande
pervenute, mediante valutazione dei titoli e successivo colloquio dei candidati per la
nomina a Direttore Generale IRCCS INMI “Lazzaro Spallanzani”, individuando
criteri che tengano conto anche di quelli al tempo individuati dalla Commissione di
Esperti di cui ai T00218/2021 con particolare riguardo alle esperienze dirigenziali e
di direzione maturate in relazione alle specifiche competenze richieste per l’incarico
da ricoprire;

-

di stabilire che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e che, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 171/2016, ai componenti non sono corrisposti
“gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

-

di affidare al personale dell’Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria le funzioni di supporto e di segreteria amministrativa
della costituenda Commissione e, inoltre, il compito di effettuare i controlli in ordine
alle dichiarazioni rese dai componenti all’atto dell’insediamento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 d.p.r. 445/2000, con le quali accettano l’incarico, attestano il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di motivi
ostativi allo svolgimento dell’incarico medesimo, di cause di incompatibilità e
inconferibilità, di conflitti di interesse, anche potenziali, dando atto degli obblighi di
informativa, nonché ai sensi dell’art.7 d.lgs. 235/2012;

-

di prevedere che l’eventuale esito negativo dei sopra indicati controlli determinerà la
decadenza automatica dall’incarico in parola;

-

di stabilire che la rosa dei nominativi dei candidati idonei per l’IRCCS INMI
“Lazzaro Spallanzani”, all’esito dei lavori della Commissione di Esperti, sarà
pubblicata sul sito internet regionale completa del curriculum vitae di ciascuno e
avrà validità temporale di tre anni dalla pubblicazione ai fini dell’eventuale
conferimento di ulteriore incarico di direttore generale.

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 provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito istituzionale della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti

