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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Daniele Leodori 

 
 
 

RISOLUZIONE 
 

Trasparenza nella nomina dei nuovi Direttori Generali delle ASL laziali 
 

Proponente: Cons.  Devid Porrello  

 

PREMESSO CHE 

  

- i contratti di diversi direttori generali delle ASL della Regione Lazio sono in scadenza il 20 

novembre 2013; 

- in campagna elettorale e sulla stampa, il presidente Zingaretti ha annunciato piu' volte di voler 

utilizzare solo criteri meritocratici nella scelta dei dirigenti regionali, invertendo decisamente rotta 

rispetto alla scelta dei direttori generali basati su influenze, rapporti e amicizie politiche, assoluta 

mancanza di trasparenza, come da lunga tradizione nelle precedenti legislature regionali; 

  

CONSIDERATO CHE 

 

-  la commissione di tecnici dell'Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari) ha stilato una lista 

di 581 nomi, inseriti in una lista approvata da una delibera di giunta il 29/10/13; 

-  la successiva selezione, tramite questionario, ne ridurra' il numero a 200; 

- i colloqui successivi porteranno ad una rosa di 50 nomi (short list); 

-  da questi 50 nomi ne attingera' 21 direttamente il Presidente Zingaretti, nominando i direttori 

generali sulla base di una sua personale valutazione; 

  

  

VISTO 

 

-  che non risultano noti i criteri per la selezione dei 581 nomi iniziali; 

-  che non sono stati resi pubblici i nominativi delle persone che effettueranno i colloqui per produrre 

la short list; 

-  che ne' i cittadini e ne' il consiglio regionale e' in grado di valutare i passaggi effettuati, poiche' non 

sono disponibili i curriculum vitae dei candidati, ne' e' noto chi ha superato positivamente i vari passi 

della selezione e i motivi per i quali alcuni candidati sono stati rifiutati; 

- che in nessuno dei passaggi di selezione sono stati coinvolti in nessun modo i cittadini, venendo 

meno al principio di partecipazione delle associazioni di tutela degli utenti del servizio sanitario o di 

diritto del malato;  

tutto quanto visto premesso e considerato, Il Consiglio Regionale del Lazio, 
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RISOLVE DI IMPEGNARE 
 

il Presidente Nicola Zingaretti e a tutta la Giunta della Regione Lazio, al fine di garantire che le 

nomine dei direttori generali siano regolate da criteri effettivi di trasparenza, merito e valutazione 

delle professionalità, a :  

 

● rendere pubblici tutti i dettagli riguardo le modalita' e i criteri di nomina dei nuovi direttori generali, 

incluse tutte le fasi della loro selezione; 

● verificare i requisiti professionali e di esperienza; 

● verificare la inesistenza di incompatibilità, inconferibilità, esclusioni,  conflitti di interesse e altri 

limitazioni di legge; 

● verificare, tramite il Responsabile Anticorruzione, che non vi siano condanne giudiziarie, anche non 

definitive o carichi pendenti giudiziarie in atto, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro 

l’ordine pubblico o per i delitti di cui agli articoli 416 e seguenti del codice penale; 

● prevedere che la valutazione periodica dei Direttori Generali sia relazionata in Commissione 

competente in materia di Sanità; 

● verificare la non esistenza di doppi incarichi; 

● determinare un trattamento economico fisso conformemente a quanto previsto dall’art.3 bis, legge 

502/1992; 

● provvedere ad un maggior ruolo e coinvolgimento del Consiglio e della Commissione competente in 

materia di sanità. 

 

Roma, 19 novembre 2013 

 

 

CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI 

 

 

Devid PORRELLO   Davide  BARILLARI   Silvia BLASI  

    

 

PERILLI Gianluca   PERNARELLA Gaia    CORRADO Valentina 

 

      

DENICOLO’ Silvana 
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