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IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE 
 

 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 
approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020 
n. 13; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 471 del 17.05.2022 è stato indetto un Avviso Pubblico di 
mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., volto al reclutamento di 
n. 10 unità di Dirigente Medico – Area di Medicina Diagnostica e dei Servizi - 
Disciplina Anestesia e Rianimazione, presso il P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.” 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, pubblicato sul BURL n. 76 del 13.09.2022 e, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed 
Esami n. 79 del 04.10.2022, con scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione il giorno 03.11.2022; 

 

CONSIDERATO che risultano pervenute n. 12 domande, come di seguito indicate: 
 

NOME COGNOME DATA 
Donatella Busso 10.11.2022 
Federica  Cialone 22.10.2022 
Elda Di Giorgio 03.11.2022 
Rosella Gentile 25.10.2022 
Alfredo Dario Manfredi 03.11.2022 
Raffaella Marrocco 27.10.2022 
Fabio Alfredo Nania 02.11.2022 
Marzia Navarra 03.11.2022 
Carmine Perrella 20.10.2022 
Tiziana Quaresima 11.10.2022 
Gina  Saporito 12.10.2022 
Silvana Scarcia D’Aprano 02.11.2022 

 
 

 che n. 1 candidato ha presentato la domanda fuori termine e pertanto non è ammesso 
a partecipare alla procedura di che trattasi e n. 3 candidati sono ammessi con riserva 
per accertamenti come da D.L. n. 148/2017 art. 18 c 2bis, convertito in L. n. 172/2017; 

 
VERIFICATA la regolarità delle altre n. 8 domande di partecipazione presentate e la sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti di legge previsti e richiesti dal bando per l’ammissione 
all’avviso in questione; 

 

RITENUTO  quindi, di ammettere all’avviso di mobilità in oggetto i seguenti 8 candidati: 
  

NOME COGNOME 
Federica Cialone 
Rosella Gentile 
Raffaella Marrocco 
Alfredo Dario Nania 
Carmine Perrella 
Tiziana Quaresima 
Gina Saporito 
Silvana Scarcia D’Aprano 
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  di ammettere con riserva i seguenti n. 3 candidati: 
 

NOME COGNOME 
Elda Di Giorgio 
Alfredo Dario Manfredi 
Marzia Navarra 

 

  di escludere  n.1 candidato, dott.ssa Donatella Busso, per invio fuori termine della 
domanda domanda di partecipazione; 

 

PRESO ATTO  che per l’espletamento della procedura in parola si deve procedere alla nomina di 
apposita Commissione di valutazione, così come individuata dalla Direzione 
strategica: 
Presidente: Dott. Andrea Niutta – Direttore Dipartimento di Chirurgia A.S.L. Roma 
3;  
Componenti: 
Dott. Fabrizio Marra – Direttore U.O.S.D. Rianimazione A.S.L. Roma 3; 
Dott. Angelo Giuliani – Direttore U.O.S.D. Anestesia A.S.L. Roma 3; 
 Segretario: Dr.ssa Marina Baselice - Collaboratore Amministrativo Professionale, cat 
D -  A.S.L. Roma 3;  
 

RITENUTO  pertanto, doversi procedere all’ammissione dei n. 8 candidati sopra citati alla 
 procedura di che trattasi, di ammettere con riserva n. 3 candidati per gli accertamenti 
 dei requisiti previsti dal D.L. n. 148/2017 art. 18 c 2bis, convertito in L. n. 172/2017, 
 di escludere n.1 candidato per invio fuori termine della domanda di partecipazione, 
 e contestualmente nominarne la commissione come sopra individuata; 

 

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 esposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modificazioni 
e integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 
1, I comma, L. 241/90; 

 

VISTO  che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e degli 
artt. 21 e 22 della L.R. 45/96; 

 
 

PROPONE 
 

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati di: 
 

-  ammettere n. 8 candidati che hanno presentato regolarmente e secondo i requisiti di legge previsti e 
richiesti dal bando, domanda di partecipazione all’avviso pubblico in parola, così come di seguito 
elencati: 

 

NOME COGNOME 
Federica Cialone 
Rosella Gentile 
Raffaella Marrocco 
Alfredo Dario Nania 
Carmine Perrella 
Tiziana Quaresima 
Gina Saporito 
Silvana Scarcia D’Aprano 
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-  ammettere con riserva n. 3 candidati al fine degli accertamenti dei requisiti previsti dal D.L. n. 
148/2017 art. 18 c 2bis, convertito in L. n. 172/2017, così come di seguito elencati: 

 
NOME COGNOME 

Elda Di Giorgio 
Alfredo Dario Manfredi 
Marzia Navarra 

 

-  escludere n. 1 candidato, dott.ssa Donatella Busso, per invio fuori termine della domanda di 
 partecipazione; 
 

-  nominare la Commissione di valutazione per l’Avviso Pubblico di mobilità nazionale, per titoli e 
colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i., volto al reclutamento di n. 10 unità di Dirigente Medico – Area di Medicina Diagnostica e dei 
Servizi - Disciplina Anestesia e Rianimazione, presso il P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.”, indetto con 
deliberazione n. 471 del 17.05.2022, nei termini seguenti: 
Presidente: Dott. Andrea Niutta – Direttore Dipartimento di Chirurgia A.S.L. Roma 3;  
Componenti: 
Dott. Fabrizio Marra – Direttore U.O.S.D. Rianimazione A.S.L. Roma 3; 
Dott. Angelo Giuliani – Direttore U.O.S.D. Anestesia A.S.L. Roma 3; 
Segretario: Dr.ssa Marina Baselice - Collaboratore Amministrativo Professionale, cat D -  A.S.L. Roma 
3;  

  

-  che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel Bilancio di 
previsione 2022;      

 
              Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 
           Dott. Giovanni Farinella 

          
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29.10.2021; 
  

VISTA la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della Dr.ssa 
Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 
3”; 

  

LETTA la proposta di delibera, sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità 
Organizzativa in frontespizio indicata; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso, 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 L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 241/90; 

 

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 
frontespizio; 
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DELIBERA 
 
 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Ammissione/esclusione candidati e nomina 
commissione di valutazione, avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di 
Dirigente Medico – Area di Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Anestesia e Rianimazione, presso 
il P.O.U. “G.B. Grassi- C.P.O.”. 
  

Il presente atto composto di n. 5 pagine sarà affisso all’Albo on line della sede legale dell’Azienda per giorni 
15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Dr.ssa Francesca MILITO 

 


