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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  Dott.ssa Cinzia Cocco – conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Premesso  che   la Giunta Regionale delle Marche con DGR  n.  50 del 23 gennaio 2023  ha  nominato il Dott. 

Armando Marco Gozzini  in qualità di nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedal iero Universitaria delle 

Marche;

Richiamati:

- il D.Lgs.n. 502 del 30/12/1992 s.m.i. che stabilisce che il Direttore generale delle Aziende sanitarie ed 

ospedaliere sia coadiuvato, per le materie di competenza, da un Direttore Amministrativo e da un 

Direttore Sanitario; 

- il D.P.C.M. n. 502 del 19/7/1995 che  che fissa i contenuti del contratto di prestazione d’opera 

intellettuale  del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie ed 

ospedaliere, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;

- D . Lgs. dell’ 8 aprile 2013, n. 39  avente  ad oggetto “ Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e presso gli ent i privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6711/2012, n. 190”;

- Il D.Lgs. n. 171 del 4/08/2016 il quale detta specifiche disposizioni per il conferimento dell’incarico di 

Direttore sanitario, Direttore amministrativo delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 

sanitario nazionale;

- la D.G.R.M. n. 759 del 22/06/2020 di approvazione dello schema di contratto dei Direttori Sanitari e 

Amministrativi delle Aziende ed enti del SSR e di revoca della DGR 994/2002.

V isto   l’elenco degli idonei al ruolo di Direttore  Amministrativo  della Regione Marche - di cui  al  Decreto del 

Dirigente della p.f. Risorse Umane e Formazione n. 2 del 11 gennaio 2023  recante “ DGR 1570 del 16/12/2019 

e decreto n. 35/SRU/2022 - Approvazione dell’elenco regionale aggiornato degli idonei al conferimento 

dell’incarico di direttore amministrativo degli Enti del SSR”;

Considerata  la nota prot.  n.   18618  del  27.2.2023   con cui si è provveduto alla   revoca, ai sensi del art. 7, 

comma 1  del contratto individuale di lavoro , dell’incarico dell’attuale Direttore Amministrativo della scrivente 

Azienda  – Dott. Antonello Maraldo ,  con effetto e decorrenza dal giorno 1° marzo 2023  (ultimo giorno   

28.2.2023)  e, quindi, la conseguente  necessità di procedere alla nomina del  nuovo  Direttore  Amministrativo  

dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria  delle Marche , ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs.n. 

502/1992 e s.m.i e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. ,  al fine di  assicurare il pieno e corretto 

espletamento delle attività istituzionali;
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Ritenuto al riguardo ,  di  attribuire il suddett o  incarico  alla  Dott.ssa  Cinzia Cocco ,  già  iscritt a  nell’elenco degli 

idonei al conferimento dell’incarico di Direttore  Amministrativo  degli Enti del Servizio  Sanitario della Regione 

Marche - Decreto del Dirigente della p.f. Risorse Umane e Formazione  n. 2 del 11 gennaio 2023  -  così come 

anche  documentato dal  curriculum   pubblicato  anche  sul sito istituzionale della Regione Marche ,  attraverso la 

stipula   di separato contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, come da schema allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente decorrenza dal 1.3.2023 e sino al 28.2.2026;

Vista la nota prot n . 18655 del 27.2.2022 con cui si è provveduto a richiedere la disponibilità della Dott.ssa 

Cinzia Cocco   – già Direttore S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca -  a ricoprire il suddetto  incaric o, a far 

data dal 1° marzo 2023 , e la conseguente manifestazione di disponiibilità all’accettazione dell’incarico da parte 

della stessa  con  la contestuale richiesta di  collocamento in aspettativa senza assegni dall’incarico  ricoperto 

presso l’Azienda  unitamente al mantenimento del posto ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, di cui al D. Lgs 

502/1992. (acquisita al prot. n. 18880 del 28.2.2023);

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445 con 

la quale la Dott.ssa  Cinzia Cocco  attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3, comma 11 

del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto da D.Lgs. dell’ 8 aprile 

2013, n. 39, l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste  (acquisita al prot. n.  

18880  del 2 8 .2.2023) ; 

Considerato che  del costo derivante dall’adozione ed  esecuzione  del  presente provvedimento si terrà conto in 

sede  di formalizzazione del budget 202 3  e che comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è 

iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1851 del 30.12.2022.

DETERMINA

1. di d are atto del la revoca, ai sensi del art. 7, comma 1 del contratto individuale di lavoro, dell’incarico 

dell’attuale Direttore Amministrativo della scrivente Azienda – Dott. Antonello Maraldo, con effetto e 

decorrenza dal giorno 1° marzo 2023 – ultimo giorno 28 febbraio 2023;

2. di dare atto  di aver acquisito la dichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 

la quale la  Dott.ssa Cinzia Cocco  attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, 

comma 11 del D. Lgs. n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto da D. Lgs. n. 39/2013, 

l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;

3. di n ominare  pertanto  la Dott.ssa  Cinzia Cocco , iscritt a  nell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico 

di Direttore  Amministrativo  degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche, in possesso di   
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comprovata e qualificata esperienza ed avente i requisiti  di cui al D.   Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., così come 

anche  documentato dal  curriculum  pubblicato  anche  sul sito istituzionale della Regione Marche, quale    

Direttore  Amministrativo  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria  delle Marche , ai sensi dell’art. 3, comma 1 

quinquies, del D.Lgs.n. 502/1992 e s.m.i e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., a decorrere  dal 

1.3.2023 e sino al 28.2.2026;

4. di concedere alla Dott.ssa Cinzia Cocco  il collocamento in aspettativa senza assegni dall’incarico di 

Direttore S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca  dell’Azienda  unitamente al mantenimento del posto ai 

sensi dell’art. 3 bis, comma 11, di cui al D. Lgs. 502/1992;

5. di  s tipulare con  la Dott.ssa  Cinzia Cocco   contratto individuale di lavoro di diritto privato di durata triennale 

inerente l’esercizio delle relative funzioni, come da schema che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, avente validità giuridica ed economica per il periodo indicato al punto n. 3;

6. di d are atto che del   costo derivante dall’adozione ed esecuzione del presente provvedimento si terrà conto 

in sede di formalizzazione del  budget 2023  e che comunque, nelle more di detta formalizzazione, la 

medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1851 

del 30.12.2022;

7. di t rasmettere il presente atto  a tutte le  Strutture aziendali , amministrative e sanitarie, ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza;

8. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 39 della L.R. 19/22 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio 

dell’Azienda (art. 39, comma 8, L.R. 19/22).

            IL DIRETTORE GENERALE

                                                                (Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(privo di documento istruttorio)
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ALLEGATI

(allegato 1: Schema di contratto individuale di lavoro)


	NumeroDataRep: n. 139 del 28 febbraio 2023
		2023-02-28T10:36:25+0100
	ARMANDO MARCO GOZZINI




