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IL DIRETTORE DELLA UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 

 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 1° Gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta 

istituzione della stessa (fusione delle ex AA.SS.LL. “Roma A” e “Roma E”),  a far data dal 

1° Gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 

606 del 30.12.2015; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato 

nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del 

Dr. Angelo Tanese; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 03/11/2019 con il quale viene 

differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale; 

VISTA   la circolare n. 6 del 07/12/2018 di questa ASL ROMA 1 con cui la Direzione Aziendale 

indica, tra l’altro, gli atti rientranti nell’ambito delle Determinazioni Dirigenziali da 

adottare direttamente ed autonomamente dai Direttore/Responsabili delle strutture 

aziendali, senza necessità di ricorrere ad una deliberazione del Direttore Generale; 

VISTI  la vigente normativa ed in particolare  

- artt. 15 e15-ter (disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) del D.Lgs. 

n. 502/92 e s.m.i., modificati ed integrati con l’art. 4 comma 1 del D.L. 13 settembre 

2012 n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n.189; 

- il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

- D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 

PREMESSO che 

- che con Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00164 del 

13.05.2019 e s.m.i., sono state autorizzate le procedure per l’indizione, 

l’espletamento ed il conferimento di n. 104 incarichi di direzione di struttura 

complessa in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale – anno 2019; 

- a seguito della soprariportata autorizzazione ed in conformità’ alle vigenti 

disposizioni regolamentari e di legge, dettate dal D.P.R. 484/97, dal D.Lgs. n. 502/92 

e s.m.i., nonché alle intervenute linee d’indirizzo regionali di cui alla delibera della 

Giunta Regionale del Lazio n. 574 del 02/08/2019, quest’ Azienda con deliberazione 

del Direttore Generale n. 849 del 04/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto 

“l’Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, 

eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa (U.O.C.) “Salute Mentale Distretto 15” afferente al 

Dipartimento di Salute Mentale;  

- il bando inerente al predetto Avviso è stato pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 91, 

Supplemento n. 1 del 12/11/2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 95 del 03/12/2019, nonché sul sito istituzionale dell’Azienda,  
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per le dovute forme di pubblicità previste dal punto 2.1) della predetta delibera 

della G.R.L. n. 574/19; 

- il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione 

scadeva il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’Avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, quindi il 2 gennaio 2020; 

- entro il predetto termine sono pervenute 22 istanze di partecipazione; 

ACCERTATO che per il predetto Avviso, risultano pervenute a quest’Azienda complessivamente 

n° 22 (ventidue) istanze di partecipazione presentate dai sottoindicati candidati: 

1 Dott. ANGELICI GIOVANNI 

2 Dott. ANTONUCCI ALESSANDRO 

3 Dott.ssa BATTISTA CLAUDIA 

4 Dott. CAPPELLO SALVATORE 

5 Dott. DE TIBERIIS GIOVANNI FRANCESCO 

6 Dott. DI CESARE GIANLUIGI 

7 Dott. DI GENIO MASSIMO 

8 Dott. IPPEDICO LUIGI 

9 Dott. LA ROSA CARMELO 

10 Dott.ssa LORINI TIZIANA 

11 Dott. MAONE ANTONIO GABRIELE 

12 Dott. MONACELLI GIANLUCA 

13 Dott.ssa NERONI MERCATI GABRIELLA 

14 Dott.  POLISENO TOMMASO  ACHILLE  

15 Dott. POPOLO RAFFAELE 

16 Dott. PROCACCI MICHELE 

17 Dott. ROSINI ENRICO 

18 Dott.ssa ROSSI MARIA ANNA LUIGINA 

19 Dott. RUSSO FEDERICO 

20 Dott. SAVORETTI FABIO 

21 Dott. SCOTI GIUSEPPE 

22 Dott. ZOMPARELLI MAURIZIO 

 

 

RICHIAMATO il bando dell’Avviso pubblico in esame, in particolare il paragrafo “requisiti di 

ammissione” in dettaglio specificati alle pag. 4 e 5 del bando; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., con il quale sono state definite le tabelle 

relative alle equipollenze delle specializzazioni, emanato ai sensi dell’art. 10 c. 3 del DPR 

484/97; 

 

VISTE ed esaminate le ventidue istanze pervenute; 

 

SI RITIENE, all’esito della fase istruttoria propedeutica all’adozione del presente provvedimento, di 

dover procedere: 

- all’ammissione alla partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento, i sottoelencati 21 

(ventuno) candidati, in quanto i medesimi risultano in possesso dei requisiti di 

ammissione richiesti ed hanno presentato le istanze entro il termine di scadenza, 
ovvero 02.01.2020, nonché secondo le modalità prescritte nel bando e di quanto 

disposto dal DPR 445/2000: 
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1 Dott. ANGELICI GIOVANNI 

2 Dott. ANTONUCCI ALESSANDRO 

3 Dott.ssa BATTISTA CLAUDIA 

4 Dott. CAPPELLO SALVATORE 

5 Dott. DE TIBERIIS GIOVANNI FRANCESCO 

6 Dott. DI CESARE GIANLUIGI 

7 Dott. DI GENIO MASSIMO 

8 Dott. IPPEDICO LUIGI 

9 Dott. LA ROSA CARMELO 

10 Dott.ssa LORINI TIZIANA 

11 Dott. MAONE ANTONIO GABRIELE 

12 Dott. MONACELLI GIANLUCA 

13 Dott.ssa NERONI MERCATI GABRIELLA 

14 Dott.  POLISENO TOMMASO  ACHILLE  

15 Dott. POPOLO RAFFAELE 

16 Dott. PROCACCI MICHELE 

17 Dott. ROSINI ENRICO 

18 Dott.ssa ROSSI MARIA ANNA LUIGINA 

19 Dott. RUSSO FEDERICO 

20 Dott. SAVORETTI FABIO 

21 Dott. SCOTI GIUSEPPE 

 

 

- di escludere dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento il candidato dott. 

ZOMPARELLI MAURIZIO,  in quanto risulta privo del requisito di ammissione relativo 

all’anzianità di servizio di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) del D.P.R. 484/97 e riportato nel paragrafo 

“Requisiti di ammissione” lettera h) del Bando, ovvero: “l’anzianità di servizio di sette anni, 

di cui cinque nella disciplina oggetto della selezione o disciplina equipollente, e 

specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 

dieci anni nella disciplina”. 

Il candidato infatti pur dichiarando di essere in possesso del diploma di specializzazione in 

“psicoterapia”, dunque in disciplina equipollente a quella richiesta, ai sensi del citato D.M. 30 

gennaio 1998, dagli atti risulta però carente dell’anzianità di servizio utile per l’ammissione, 

in quanto la stessa è stata maturata in disciplina non equipollente (medicina interna) a quella 

oggetto della selezione nonché in amministrazioni diverse da quelle previste dall’art. 10 del 

succitato Decreto; 

 

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per 

gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della 

legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni 

 

DETERMINA 

 per i motivi espressi in narrativa che s’intendono integralmente riportati: 

 

- di ammettere a partecipare all’Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di durata 

quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura del posto di Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa (U.O.C.) “Salute Mentale Distretto 15”, i sottoelencati 21 (ventuno) 

candidati, in quanto i medesimi risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti ed 
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hanno presentato le istanze entro il termine di scadenza, ovvero 02.01.2020, nonché 

secondo le modalità prescritte nel bando e di quanto disposto dal DPR 445/2000: 

 

1 Dott. ANGELICI GIOVANNI 

2 Dott. ANTONUCCI ALESSANDRO 

3 Dott.ssa BATTISTA CLAUDIA 

4 Dott. CAPPELLO SALVATORE 

5 Dott. DE TIBERIIS GIOVANNI FRANCESCO 

6 Dott. DI CESARE GIANLUIGI 

7 Dott. DI GENIO MASSIMO 

8 Dott. IPPEDICO LUIGI 

9 Dott. LA ROSA CARMELO 

10 Dott.ssa LORINI TIZIANA 

11 Dott. MAONE ANTONIO GABRIELE 

12 Dott. MONACELLI GIANLUCA 

13 Dott.ssa NERONI MERCATI GABRIELLA 

14 Dott.  POLISENO TOMMASO  ACHILLE  

15 Dott. POPOLO RAFFAELE 

16 Dott. PROCACCI MICHELE 

17 Dott. ROSINI ENRICO 

18 Dott.ssa ROSSI MARIA ANNA LUIGINA 

19 Dott. RUSSO FEDERICO 

20 Dott. SAVORETTI FABIO 

21 Dott. SCOTI GIUSEPPE 

 

- di escludere dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in argomento il candidato dott. ZOMPARELLI 

MAURIZIO,  in quanto risulta privo del requisito di ammissione relativo all’anzianità di servizio di 

cui all’art. 5 c. 1 lett. b) del D.P.R. 484/97 e riportato nel paragrafo “Requisiti di ammissione” lettera 

h) del Bando, ovvero: “l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto della 

selezione o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente 

ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”. 

Il candidato infatti pur dichiarando di essere in possesso del diploma di specializzazione in 

“psicoterapia”, dunque in disciplina equipollente a quella richiesta, ai sensi del citato D.M. 30 gennaio 

1998, dagli atti risulta però carente dell’anzianità di servizio utile per l’ammissione, in quanto la 

stessa è stata maturata in disciplina non equipollente (medicina interna) a quella oggetto della 

selezione nonché in amministrazioni diverse da quelle previste dall’art. 10 del succitato Decreto; 

 

- di riservarsi di effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dai candidati; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.aslroma1.it 

sezione “concorsi”, che deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale esclusiva notifica a tutti i candidati; 

- di 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. 

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente Determinazione 

Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 

 
                  Il Direttore                                                               Il Direttore del Dipartimento 

UOC Stato Giuridico del Personale                                      Amministrativo e delle Risorse Umane 

      (Dott.ssa Maria Novella Santi)                                                (Dott.ssa Mirella Peracchi) 
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