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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. 1106 del 28.11.2022 è stata indetta “Manifestazione di 
interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata finalizzata alla ricerca di Medici 
Cardiologi esperti in Emodinamica per il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” cui 
conferire incarichi libero professionali”; 

 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza del bando (04.12.2022), risultano pervenute n. 7 domande, 
come di seguito riportato: 

 
NOME COGNOME DATA 

Fabrizio Esposito 30.11.2022 
Alessandra Giansante 01.12.2022 
Michele Gioia 01.12.2022 
Roberto Neri 30.11.2022 
Luca Paolucci 30.11.2022 
Matteo Pelliccia 01.12.2022 
Giorgio Scarcella 01.12.2022 

 
VERIFICATA  la regolarità delle domande di partecipazione presentate e la sussistenza dei 

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

 

RITENUTO  quindi, di ammettere alla manifestazione in oggetto i seguenti n.6 candidati: 
 

NOME COGNOME 
Fabrizio Esposito 
Alessandra Giansante 
Roberto Neri 
Luca Paolucci 
Matteo Pelliccia 
Giorgio Scarcella 

 

 e di dover escludere n.1 candidato, Michele Gioia, in quanto ha dichiarato di essere 
già nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Dirigente Medico – Disciplina 
Cardiologia; 

 

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. Fabrizio Ammirati, Direttore Dipartimento di Medicina Osp. G.B. 
Grassi di Ostia, A.S.L. Roma 3; 

 Componenti: Dott. Fabio Ferranti, Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia – A.S.L. 
Roma 3; 

 Dott. Nicola Danisi, Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia – A.S.L. Roma 3; 
    

RITENUTO  pertanto, doversi procedere all’ammissione di n. 6 candidati alla procedura di che 
 trattasi, di dover escludere n. 1 candidato, Michele Gioia, per il motivo 
 precedentemente riportato e contestualmente nominare 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 
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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 i 6 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, secondo i requisiti di legge 
previsti e richiesti dal bando, alla “Manifestazione di interesse, per soli titoli, con disponibilità immediata 
finalizzata alla ricerca di Medici Cardiologi esperti in Emodinamica per il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” 
cui conferire incarichi libero professionali” indetta con deliberazione n. 1106 del 28.11.2022, così come di 
seguito elencati: 
  

NOME COGNOME 
Fabrizio Esposito 
Alessandra Giansante 
Roberto Neri 
Luca Paolucci 
Matteo Pelliccia 
Giorgio Scarcella 

 
- di escludere n. 1 candidato, Michele Gioia, , in quanto ha dichiarato di essere già nei ruoli del SSN in qualità 
di Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia 
 

- di nominare la Commissioni di valutazione della Manifestazione d’interesse in parola, nei termini seguenti: 
Presidente: Dott. Fabrizio Ammirati, Direttore Dipartimento di Medicina, Osp. G.B. Grassi di Ostia, A.S.L. 
Roma 3; 
Componenti: Dott. Fabio Ferranti, Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia – A.S.L. Roma 3; 
Dott. Nicola Danisi, Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia – 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; 
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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; 

 
DELIBERA 

 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Ammissione/esclusione candidati e nomina 
commissioni di valutazione – “Manifestazione di interesse per soli titoli, con disponibilità immediata 
finalizzata alla ricerca di Medici Cardiologi esperti in Emodinamica per il Presidio Ospedaliero “G. B. 
Grassi” cui conferire incarichi libero professionali”. 
  

Il presente atto composto di n. 4 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 


