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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – COMPARTO DELL’AUSL DELLA ROMAGNA – ART.
55 BIS COMMA 4 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 906 del 10/12/2015 con cui è stato
individuato l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) – Comparto di cui all’art. 55 bis comma
4 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., attribuendo al medesimo natura di organo collegiale;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 30/03/2017 con la quale si è
proceduto a modificare la composizione dell’U.P.D. – Comparto;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 22/06/2017 con la quale si è
provveduto a modificare la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari – Comparto
e a rideterminare il funzionamento dell’Ufficio in conseguenza dell’entrata in vigore del D.
Lgs. 75 del 25/5/2017;
Richiamate altresì le deliberazioni n. 209/2018 e n. 237/2018 e le disposizioni in esse
contenute;
Viste le successive deliberazioni n. 8 del 18/01/2018, n. 41 dell’11/02/2020 e n. 59 del
25/02/2021 di ulteriore modifica della composizione dell’U.P.D. Comparto, per cui la
composizione dell’U.P.D.- Comparto fino ad oggi vigente veniva delineata come segue:
1) Presidente: Dr.ssa Donella Righi – Dirigente Amministrativo;
Supplente: Dr.ssa Annalisa Fabbri – Dirigente Amministrativo;
2) Titolare: Dr.ssa Giovanna Baldassarri - Coordinatore Tecnico della Prevenzione del
D.S.P. Forlì;
Supplente: Dr.ssa Giorgia Servadei, R.I.D. del Dip.to Diagnostica per Immagini di Ravenna;
3) Titolare: Dr. Luca Ballanti - Dirigente delle Professioni Sanitarie R.I.D. del Dip.to Salute
Mentale e Dip. Patologiche;
Supplente: Dr.ssa Lorella Ricci, R.I.D. della D.I.T. del Presidio Ospedaliero di Lugo;
Richiamato il CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2016-2018, siglato
il 21/05/2018, al cui Titolo VI (artt. 64 e ss.) disciplina le disposizioni di natura contrattuale
concernenti la responsabilità disciplinare del Personale del Comparto e, in particolare, reca
il Codice Disciplinare integrato con le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 275/2017;
Preso atto che con le deliberazioni n. 167/2020, 169/2020 e 170/2020 è avvenuto
l’insediamento della nuova Direzione Aziendale e si è già provveduto alla modifica della
composizione dell’U.P.D. Dirigenza con la Deliberazione n. 218/2020;
Dato atto che, in analogia con l’U.P.D. Dirigenza si rende opportuno provvedere alla
modifica della composizione dell’U.P.D. Comparto per garantire il principio di rotazione degli
incarichi e rilevato, altresì, che si rende necessario sdoppiare l’organo in due distinte sezioni,
in ragione del volume annuale dei deferimenti che mediamente pervengono all’attenzione

dell’U.P.D., in relazione alla numerosità della platea dei dipendenti afferenti all’Area del
Comparto;
Visto il disposto di cui all’art. 55 bis comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a norma del
quale “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria
organizzazione, individua l’Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce le titolarità e
responsabilità”;
Considerato pertanto opportuno e necessario costituire un U.P.D. Comparto formato da due
sezioni distinte, denominate A e B, la cui operatività simultanea è regolata dal principio della
rigida alternanza rispetto alla ricezione degli atti di deferimento, per cui all’attribuzione alla
sezione A del primo procedimento pervenuto a far data dall’entrata in vigore della presente
deliberazione, seguirà l’attribuzione del successivo deferimento alla sezione B e così di
seguito, al fine di garantire il principio di precostituzione dell’organo giudicante;
Precisato che è stata individuata la seguente composizione delle costituende sezioni A e B
di cui sopra:
SEZIONE A;
1) Presidente: dott. Nicola Lugaresi – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O.
Progettazione e Sviluppo Edilizio;
Supplente: Avv. Roberta Sama – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O. Affari Generali
e Legali;
2) Titolare: Dr.ssa Emanuela Zaffagnini - Collaboratore Amministrativo Titolare di Incarico
di Funzione “Referente Agende CUP Specialistica e Libera Professione”, in staff alla
Direzione amministrativa;
Supplente: Dr.ssa Maura Gobbi, Collaboratore Amministrativo afferente all’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione;
3) Titolare: Dr. Luca Ballanti - Dirigente delle Professioni Sanitarie R.I.D. Dip.to Salute
Mentale e Dip. Patologiche;
Supplente: Dr.ssa Sabrina Casadei, Dirigente delle Professioni Sanitarie R.I.D. Dip.to
Salute Donna – Infanzia - Adolescenza di Forlì-Cesena;
SEZIONE B;
1) Presidente: Dr.ssa Donella Righi – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O. Piattaforma
Forlì-Cesena;
Supplente: Avv. Roberta Sama – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O. Affari Generali
e Legali;
2) Titolare: Avv. Marlisa Blardi – Collaboratore Amministrativo afferente all’U.O.
Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo;
Supplente: Dr.ssa Silvia Manaresi, Collaboratore Amministrativo afferente all’U.O. Affari
Generali e Legali;
3) Titolare: Dr.ssa Maria Antonietta Mele – Coordinatore della D.I.T. di Rimini;
Supplente: Dr.ssa Elena Dosi, Coordinatore del Dip.to Salute Mentale – Ravenna e

Cardiovascolare - Ravenna;
Rilevato che l’U.P.D. Comparto opera a maggioranza dei suoi membri ed è possibile
delegare il Presidente o uno dei suoi componenti per l’audizione a difesa del lavoratore
incolpato e/o per l’audizione dei testimoni;
Precisato che i componenti supplenti sono nominati per le ipotesi di astensione e
ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.), per incompatibilità e per assenza programmata o dovuta a
impedimento, anche di natura temporanea o imprevista, dei componenti titolari;
Dato atto che l’U.P.D. Comparto uscente dovrà provvedere alla conclusione dei
procedimenti di propria competenza, tuttora pendenti, in quanto già avviati con
contestazione d’addebiti, purché non sospesi ex art. 55 ter D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista l’attestazione del Direttore dell'UO Affari Generali e Legali in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce;
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e
ss.mm.ii.;
DELIBERA

1) di provvedere, per le ragioni esposte in premessa, alla modifica della composizione
dell’U.P.D. – Comparto che, per l’effetto, a far data dall’1/07/2021, risulta suddiviso
in due sezioni, composte come segue:
SEZIONE A;
1) Presidente: dott. Nicola Lugaresi – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O.
Progettazione e Sviluppo Edilizio;
Supplente: Avv. Roberta Sama – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O.
Affari Generali e Legali;
2) Titolare: Dr.ssa Emanuela Zaffagnini - Collaboratore Amministrativo Titolare di
Incarico di Funzione “Referente Agende CUP Specialistica e Libera Professione”,
in staff alla Direzione amministrativa;
Supplente: Dr.ssa Maura Gobbi, Collaboratore Amministrativo afferente all’U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione;
3) Titolare: Dr. Luca Ballanti - Dirigente delle Professioni Sanitarie R.I.D. Dip.to
Salute Mentale e Dip. Patologiche;
Supplente: Dr.ssa Sabrina Casadei, Dirigente delle Professioni Sanitarie R.I.D.
Dip.to Salute Donna – Infanzia - Adolescenza di Forlì-Cesena;

SEZIONE B;
1) Presidente: Dr.ssa Donella Righi – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O.
Piattaforma Forlì-Cesena;
Supplente: Avv. Roberta Sama – Dirigente Amministrativo afferente all’U.O.
Affari Generali e Legali;
2) Titolare: Avv. Marlisa Blardi – Collaboratore Amministrativo afferente all’U.O.
Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo;
Supplente: Dr.ssa Silvia Manaresi, Collaboratore Amministrativo afferente
all’U.O. Affari Generali e Legali;
3) Titolare: Dr.ssa Maria Antonietta Mele – Coordinatore della D.I.T. di Rimini;
Supplente: Dr.ssa Elena Dosi, Coordinatore del Dip.to Salute Mentale - Ravenna
e Cardiovascolare di Ravenna;
2) di disporre che le sezioni A e B dell’U.P.D. Comparto come sopra composte, operino
in base al principio della rigida alternanza rispetto alla ricezione degli atti di
deferimento, per cui all’attribuzione alla sezione A del primo procedimento pervenuto
a far data dall’entrata in vigore della presente deliberazione, seguirà l’attribuzione del
successivo deferimento alla sezione B e così di seguito;
3) di disporre che l’U.P.D. Comparto operi a maggioranza dei suoi membri ed è possibile
delegare il Presidente o uno dei suoi componenti per l’audizione a difesa del
lavoratore incolpato e/o per l’audizione dei testimoni;
4) di disporre che i componenti supplenti siano nominati per le ipotesi di astensione e
ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c.), per incompatibilità e per assenza, programmata o
dovuta a impedimento, anche di natura temporanea o imprevista, dei componenti
titolari;
5) di disporre che l’U.P.D. Comparto uscente debba provvedere alla conclusione dei
procedimenti di propria competenza, tuttora pendenti, in quanto già avviati con
contestazione d’addebiti, purché non sospesi ex art. 55 ter D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
6) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018;
8) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
• TUTTE
9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi
dell’art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

Nessun allegato.

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)

___________________________

___________________________

Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)
___________________________
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