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DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALE

N" &1? \h & °EL 23LU6' 2018
Oggetto: Dr. Antonello Maraldo - Proroga incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I- G.M. Lancisi - G. Salesi".

IL DIRETTORE

GENERALE

Premesso:

- che la Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2016 e n. 39 del 25
gennaio 2016 ha nominato il Dott. Michele Caporossi Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, con decorrenza dal 1° febbraio 2016 e
con scadenza al 31 gennaio 2019;

- che con determina n.41/DG del 4 febbraio 2016 il Direttore Generale ha nominato il Dott.
Antonello Maraldo Direttore Amministrativo di questa Azienda Ospedaliero Universitaria
"Ospedali Riuniti di Ancona", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - comma 1quinquies - del D.Lgs.
502/92 e ss.mm.ii., e stipulato, con il medesimo, contratto di lavoro di diritto privato inerente
l'esercizio delle relative funzioni con decorrenza dal 1° marzo 2016 e scadenza al 28 febbraio
2019;

- che l'incarico del Dott. Michele Caporossi - Direttore Generale dell1 A.O.U. Ospedali Riuniti di
Ancona -giunge, quindi, in scadenza il 31 gennaio 2019.

Considerato che la Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n. 991 del 16 luglio 2018 ha
prorogato, per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data di scadenza dell'incarico, nelle
more delle procedure selettive di cui al D.lgs. n. 171/2016, il contratto di lavoro ed i relativi patti
aggiuntivi nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti"
di Ancona.

Considerato che l'istituto della proroga non comporta una modifica dell'originario contratto sottoscritto,
ma ne sposta esclusivamente la durata temporale, trattandosi di un mero differimento della scadenza
nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Ritenuto pertanto di garantire la continuità dell'azione svolta dall'attuale Direttore Amministrativo
aziendale per il perseguimento degli obiettivi programmati e a lui affidati nell'esercizio delle sue
funzioni e soprattutto al fine di evitare ritardi o interruzioni nel perseguimento degli stessi.

Richiamati:

• il D.Lgs.n.502 del 30/12/1992 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;
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• il D.P.C.M.n.502 del 19/7/1995 che detta norme in ordine al contratto del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziendesanitarie ed ospedaliere;

• l'art.2 del D.P.C.M. 31/5/2001 n.319 e la deliberazione di Giunta Regionale n.994 del 5/6/2002
che stabilisce la misura del compenso spettante al Direttore Amministrativo e al Direttore
Sanitario del S.S.R. ed approva i relativi schemi di contratto individuale di lavoro;

Considerata, quindi, la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere alla proroga del contratto
di lavoro del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di
Ancona.

-DETERMINA

1. Prorogare, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di scadenza dell'incarico, il
contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Dott. Antonello Maraldo, nato a Monza (MB) il
2/10/1961 (CF MRLNNL61R02F704N), residente a Grottammare (AP) in Via Copernico, 9 -,
quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto
I- G.M. Lancisi - G. Salesi", ai sensi e per gli effetti dell'art.3 - comma 1 quinquies - del D.Lgs.
502/92 e ss.mm.ii., e precisamente dal 1° marzo 2019 e sino al 28 febbraio 2021.

2. Approvare lo schema di proroga del contratto individuale di lavoro di diritto privato 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 sub. 1.

3. Dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento sarà prevista nel Budget per
l'anno 2019.

4. Dare atto, altresì, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà
esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96
e s.m.i.).
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5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERAuJE
(Michele(Ca|3er6teiF/

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Privo di documento istruttorio

- ALLEGATI -

Schema di contratto (Direttore Amministrativo)
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Aziona Ospedaliero Universitaria

OSPEDALI
RIUNITI
UitiberST I - G.M.Lancisi - O.SuSesi

Ancona

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -G.M. LANCISI -G. SALESI"

Premesso

• che la funzione di Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti
Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona è assolta dal Dott. Michele Caporossi, giuste
deliberazioni di Giunta Regionale n.1 dell'8 gennaio 2016 e n.39 del 25 gennaio 2016;

• che in data 25 gennaio 2016 il Dott. Michele Caporossi ed il Presidente della Giunta Regionale
delle Marche hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il
conferimento del predetto incarico con decorrenza 1° febbraio 2016;

• che il predetto Direttore Generale, con provvedimento motivato n. 41/DG del 4/2/2016, ha nominato
il Dr. Antonello Maraldo quale Direttore Amministrativo dell'Azienda in epigrafe indicata;

• che il Dr. Antonello Maraldo ha formalmente accettato la nomina con lettera in data 2 febbraio
2016, a decorrere dal 1° marzo 2016 e scadenza sotto la data del 28 febbraio 2019, ed ha
contestualmente dichiarato la insussistenza, a suo carico, delle situazioni di incompatibilità sancite
dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n.991 del 16/7/2018 con la quale la Giunta Regionale delle Marche ha prorogato,
per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data di scadenza dell'incarico, nelle more delle
procedure selettive di cui al d.Igs. n. 171/2016, il contratto di lavoro ed i relativi patti aggiuntivi, del
Direttore Generale dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona nominato con le richiamate DGR n 1 dei
08/01/2016 e n. 39 del 25/01/2016;

Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, il quale detta norme in ordine al contratto del
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Tutto ciò premesso,

tra i Signori:

Dott. Michele Caporossi, nato a Roma il 21 marzo 1955, domiciliato per la carica ad Ancona, via Conca
71 - Torrette di Ancona, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G. Salesi" (C.F. 01464630423) nella sua
qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

Dr. Antonello Maraldo nato a Monza (MB) il 2/10/1961 (CF MRLNNL61R02F704N), e residente a
Grottammare (AP) in Via Copernico, 9



Azienda Ospedaliero Universitaria

OSPEDALI
RIUNITI
Umberti* I - G.M.Lancisi - G.Salesi

Ancona

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi -
G. Salesi" di Ancona proroga al dr. Antonello Maraldo, che accetta, l'incarico di Direttore
Amministrativo dell'Azienda medesima, per l'ulteriore durata di due anni a decorrere dalla data di
scadenza dell'incarico e precisamente dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2021.

Tutti gli elementi negoziali che disciplinano il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, continuano
ad essere regolati dal contratto individuale di lavoro richiamato in premessa. Alla scadenza definitiva
del contratto l'incarico di Direttore cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 - comma 1 quinquies - del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e dell'art. 16, comma 1, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26.

ART. 2

Per quanto non previsto dagli art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e dal presente contratto, si applicano le norme del titolo III del libro V del Codice Civile.

ART. 3

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dr. Antonello Maraldo.

Il Direttore Generale II Direttore Amministrativo
della Azienda Ospedaliero Dr. Antonello Maraldo
Universitaria "Ospedali
Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi
G. Salesi" di Ancona
Dott. Michele Caporossi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. b^T Ij) Ir del *- ^ "~ *~ ~" ^ - Q viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 2 3 LUG» 2018 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

S~0 LL 0
La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.

del 2 3 LUG, 2018 .

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

jL èstata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIR

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE


