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Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea.

20/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67



  

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sant’Andrea. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria; 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica italiana;  

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e 

successive modifiche; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTI:  

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l’istituzione 

del Servizio Sanitario Nazionale; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (“Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni) ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, comma 11;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 

(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore 

amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere), come modificato dal D.P.C.M. 319/2001; 

 la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni (Disposizioni per il 

riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere); 

 il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell’Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 recante “Linee guida per la stipula dei 

protocolli d’intesa università-regioni”; 

 il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. (Disciplina dei rapporti fra 

Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 

1998, n. 419); 

 Decreto Legge 1 ottobre 1999, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 1999, n. 453 (Disposizioni urgenti per l’Azienda 

Policlinico Umberto I e per l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma), con il quale 

sono state costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda Ospedaliera 

Sant'Andrea; 

 il DPCM 24 maggio 2001, (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra 

regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel 

quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517); 

 la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario); 

 

DATO ATTO che il citato D.Lgs. 517/1999, all’art. 4, comma 2, dispone che successivamente 

al periodo di sperimentazione il Direttore Generale è nominato dalla Regione e che i protocolli 

d’intesa tra regioni e università debbono disciplinare i procedimenti di verifica del risultato delle 

attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma o revoca, sulla base dei principi 

di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992; 
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VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00208 dell’8 giugno 2016 recante: “Presa d’atto 

del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

per il triennio 2016-2018 stipulato in data 10 febbraio 2016 così come osservato dai Ministeri 

affiancanti Salute ed Economia e Finanze, unitamente agli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale”; 

 

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dall’art. 7 del citato Protocollo d’Intesa: 

 i requisiti del direttore generale sono gli stessi previsti dalla normativa vigente per i 

direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche (ASL e AO) della Regione Lazio 

(comma 5); 

 il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato e si 

instaura con contratto di durata da tre a cinque anni rinnovabile, disciplinato ai sensi 

degli articoli 3 e 3bis del d.lgs. 502/1992, secondo lo schema tipo previsto per i direttori 

generali delle Aziende sanitarie pubbliche. Il contratto, che contiene gli obiettivi 

stabiliti congiuntamente tra Regione e Università, è sottoscritto da direttore generale 

con il Presidente della Giunta regionale (comma 6); 

 la Regione, d’intesa con il Rettore, nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le 

tempistiche previste per i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, determina 

gli obiettivi da assegnare al direttore generale, nel rispetto del budget concordato con la 

Regione, fermo restando che la valutazione e verifica di tali obiettivi verrà effettuata 

d’intesa con il Rettore. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina (rectius 24 mesi, ai sensi di 

quanto disposto dal d.lgs.171/2016), la Regione, d’intesa con il Rettore, nel rispetto 

della normativa vigente per le Aziende sanitarie pubbliche, sentito il parere della 

Conferenza di cui all’art. 2, comma 2bis del d.lgs. 502/92, ove costituita, verifica i 

risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede, o meno, alla 

conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine (comma 8); 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 13 ottobre 2015 è stato disposto il 

commissariamento dell’A.O.U. Sant’Andrea; 

 con decreto presidenziale n. T00231 del 29 ottobre 2015, il dott. Giuseppe Caroli è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’A.O. U. Sant’Andrea fino alla nomina del 

nuovo Direttore Generale; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171 (Attuazione della delega di cui all’art. 11, 

comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) ed in 

particolare gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni nominano i direttori generali delle 

aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco 

nazionale dei soggetti idonei istituito presso il Ministero della salute; 

  

TENUTO CONTO che il citato d.lgs. 171/2016 dispone: 

 all’art. 2, comma 1, che “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli 

iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la 

regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet 

istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione 

di interesse da parte dei soggetti iscritti all’elenco nazionale”. 

  all’art. 9 che “A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui 

all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni, di cui all' articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e 

commi13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis 

devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente 

decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 

per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 

dell’articolo 3-bis, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni non abrogate dal 

presente decreto”; 
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DATO ATTO che l’elenco nazionale è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della 

Salute in data 12 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI: 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 28 dicembre 2018 e s.m.i., con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di 

Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, pubblicato sul sito internet 

della Regione e sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2019; 

 il Decreto del Presidente n. T00023 dell’8 febbraio 2019, con il quale è stata costituita 

la Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al conferimento di 

incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e 

degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”; 

 la determinazione dirigenziale n. G04938 del 18 aprile 2019 che, in esito ai lavori della 

commissione, ha preso atto della composizione delle rose di candidati idonei alla 

nomina in qualità di Direttore generale delle Aziende indicate nell’Avviso pubblico; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. 479052 del 21/06/2019, il Presidente della Regione ha richiesto, ai sensi 

del vigente protocollo d’intesa, l’intesa del Rettore dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, per la nomina del dott. Adriano Marcolongo, quale direttore generale 

dell’A.O.U. Sant’Andrea; 

 con nota prot. n. 56505 del 24/06/2019, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” ha espresso intesa per la nomina del dott. Marcolongo; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 491370 del 26 giugno 2019, il Presidente della Regione 

Lazio, acquisita l’intesa del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha dato 

mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la nomina, per un 

periodo di tre anni, rinnovabile del Dott. Adriano Marcolongo, quale Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea;  

 

PRESO ATTO che il nominativo del dott. Marcolongo è presente nelle rose di candidati di cui 

alla determinazione dirigenziale G04938 del 18 aprile 2019, il cui elenco è allegato al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

 

DATO ATTO che, ai sensi del citato d.lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha 

avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Adriano Marcolongo e, in 

particolare: 

 con nota prot. n. 497989 del 28 giugno 2019 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei 

carichi pendenti; 

 con nota prot. n. 497872 del 28 giugno 2019 è stato richiesto alla Corte dei Conti, sez. 

giurisdizionale del Veneto, il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di 

sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che 

commissive; 

 tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali; 

 tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei 

Parlamentari della Repubblica; 
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DATO ATTO, altresì, che: 

 con certificato n. 87190/2019/R la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha 

inviato il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti; 

 con nota prot. n. 47 del 5 luglio 2019, la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale regionale per 

il Veneto ha rilasciato idonea certificazione attestante l’assenza di sentenze di condanna 

anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità resa dal Dott. Adriano Marcolongo in data 5 luglio 2019, conservata agli atti 

della struttura competente; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del direttore 

generale, ai fini dell’esercizio di tale incarico, il dott. Marcolongo dovrà essere posto in 

aspettativa da parte dell’Azienda di cui è dipendente; 

 

VISTA 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con cui è stato approvato il 

nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio e i 

direttori generali delle Aziende Sanitarie; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 573/2016 con la quale sono stati approvati gli 

obiettivi da assegnare ai direttori generali all’atto della stipula del contratto; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che è in corso di approvazione la deliberazione con la quale vengono 

aggiornati gli obiettivi da assegnare ai direttori generali all’atto della stipula del contratto; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento ha esaurito, con esito favorevole, le attività di 

verifica in data 23 luglio 2019 relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi 

rispetto al conferimento dell’incarico; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dal Protocollo d’intesa, approvato con DCA 208/2016, 

l’individuazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale all’atto della stipula del contratto 

e la successiva verifica del raggiungimento degli stessi, d’intesa con il Rettore, dovrà essere 

effettuata dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, d’intesa con il Rettore nel 

rispetto della normativa vigente per i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 10 del Protocollo d’Intesa, 

approvato con il DCA 208/2016 e dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. 517/99, il trattamento 

economico del direttore generale dell’A. O.U. Sant’Andrea è regolato dalle disposizioni 

contenute nel DPCM 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal successivo 

DPCM 31 maggio 2001, n.319; 

 

VISTO il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione consiliare permanente 

espresso nella seduta n. 30 del 25 luglio 2019;  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

 

 di nominare, d’intesa con il Rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Dott. Adriano 

Marcolongo, nato Cadoneghe (PD) il 10 aprile 1956, quale Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, presente nelle rose di candidati il cui elenco è 

allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per la durata 

di anni tre, rinnovabile, con decorrenza stabilita nel relativo contratto di prestazione d’opera 

intellettuale. 
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 di subordinare l’efficacia della nomina e la stipula del relativo contratto di prestazione 

d’opera intellettuale al collocamento in aspettativa da parte dell’Azienda di cui è 

dipendente; 

 i rapporti relativi all’incarico in oggetto sono disciplinati nel summenzionato contratto di 

prestazione d’opera intellettuale.  

 

I costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell’Azienda Ospedaliera in oggetto 

per il periodo di svolgimento dell’incarico. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei 

termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

   Il presente provvedimento è redatto in duplice originale: uno per gli atti della Direzione 

regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi 

adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione. 

 

                                                                                                                    Il Presidente  

                                                                                                                 Nicola Zingaretti 
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ALLEGATO 1 

A.O.U. SANT’ANDREA 

 

ANNICCHIARICO MASSIMO 

BRUSCHI ALESSANDRA 

CALAMAI MONICA 

DE FILIPPIS GIUSEPPE 

DE SALAZAR VITALIANO * 

DUCA EMILIO ** 

D'URSO ANTONIO 

FRITTELLI TIZIANA 

GIANNICO MARCELLO 

GRASSO PIETRO*** 

LORUSSO STEFANO 

MARCOLONGO ADRIANO 

MATRANGA CRISTINA 

PIZZUTI RENATO 

SANTONOCITO GIORGIO 

SCHAEL THOMAS 

ZAVATTARO FRANCESCO 

*giusta integrazione della Commissione 

** sospeso con riserva 

*** incarico inconferibile 
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