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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  Dott. Claudio Martini – conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona

Premesso che la Giunta Regionale delle Marche:

- con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2016 ha nominato il Dott. Michele Caporossi Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancis i – G. Salesi” di 

Ancona e che  con successiva deliberazione n. 39 del 25 gennaio 2016  ha stabilito la decorrenza 

dell’incarico dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2019;

- con deliberazione n. 991 del 16 luglio 2018 ha prorogato il contratto di lavoro ed i relativi patti 

aggiuntivi nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” 

di Ancona - per un periodo massimo di due anni - a decorrere dal 31 gennaio 2019, data di scadenza 

dell’incarico come sopra conferito, nelle more delle procedure selettive di cui al D.lgs. n. 171/2016; 

- con   deliberazione  n. 1425 del 18 novembre 2019, ha nominato il Dott. Michele Caporossi  quale  

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona  stabilendo  che 

l’incarico  avesse  durata triennale, decorrente dal 1° dicembre 2019, prorogabile fino ad una dur ata 

complessiva di cinque anni, non rinnovabile;

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 detta norme in ordine al contratto del Direttore amministrativo e 

del Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

- 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 Sanitario della Regione Marche - di cui  Decreto del Dirigente 

della p.f. Risorse Umane e Formazione n. 29 del 29 /04/ 2020   avente per oggetto “ DGR n. 1570 del 16/12/2019 
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– decreto n. 66/RUM del 17 dicembre 2019 -Approvazione dell’elenco regionale degli idonei al conferimento 

degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR”;

Nelle more dell’aggiornamento del succitato elenco di cui al  Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e 

Formazione n. 35 del 08/06/2022 avente per oggetto : DGR n. 1570 del 16 dicembre 2019. Indizione Avviso 

pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli Incarichi di 

Direttore Amministrativo degli Enti del SSR”;

Considerato che c on determina n. 750/DG del 26.7.2022,  si è  preso atto del termine dell’incarico di Direttore 

Sanitario dell’Azienda, Dott. Arturo Pasqualucci, a far data dal 5 settembre 2022;

Considerata altresì,  nelle more della definizione dei processi di riorganizzazione in atto del SSR ,   la necessità  di 

assicurare la continuità della direzione sanitaria aziendale, in considerazione anche della permanente 

emergenza pandemica  e   quindi, la necessità di procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda 

Ospedaliera - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, 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.;

Ritenuto al riguardo di  attribuire il suddett o  incarico al  Dott.  Claudio Martini , nato il  27/10/1966 ,  già  iscritto 

nell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario degli Enti del Servizio Sanitario della 

Regione Marche,  in via di aggiornamento e  in possesso di 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 pubblica to  sul sito 

istituzionale della Regione Marche;

Stanti  gli accordi intercorsi per le vie brevi,  con cui il  Dott. Claudio Martini  ha  dichiara to  la propria volontà di 

accettare il suddetto incarico;

Dato  atto che  la stipula , con il   Dott. Claudio Martini ,  di  separato contratto di lavoro di diritto privato di durata 

triennale, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente  presumibile 

decorrenza dal 5/09/2022  e sino al  4/09/2025 ,  è subordinat a  all’acquisizione della specifica d ichiara zione da 

parte del  medesimo   di  insussistenza  delle condizioni di incompatibilità e/o di inconferibilità di cui al Decreto 

Legislativo n. 39/2013 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

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

sede  di formalizzazione del budget 2022 e che comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è 

iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1628 del 22/12/2021.

DETERMINA
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1. Nominare  il Dott. Claudio Martini, nato il 27/10/1966, iscritto nell’elenco degli idonei al conferimento 

dell’incarico di Direttore Sanitario degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche, in possesso di 

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 sul sito istituzionale della Regione Marche , quale  Direttore 

Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi - G. Salesi”, ai 

sensi e per gli effetti 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 presumibilmente dal 5/09/2022 e sino al 4/09/2025.

2. Acquisire  specifica dichiarazione da parte del Dott. Claudio Martini di insussistenza delle condizioni di 

incompatibilità e/o di inco nferibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i..

3. Stipulare con il  Dott. Claudio Martini  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. 1.

4. Dare atto che del   costo derivante dall’adozione ed esecuzione del presente provvedimento si terrà conto in 

sede di formalizzazione del budget 2022 e che comunque, nelle more di detta formalizzazione, la 

medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1628 

del 22/12/2021.

5. Trasmettere il presente atto  a tutte le  Strutture aziendali , amministrative e sanitarie, ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

7. 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.).

IL DIRETTORE GENERALE

(Michele Caporossi)

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

(privo di documento istruttorio)

ALLEGATI

(Schema di contratto individuale di lavoro)
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