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ROMAGNA N. 286 DEL 02/04/2020: PROROGA CONTRATTI COMMISSARI STRAORDINARI -
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - 



 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 286 DEL 02/04/2020: 
PROROGA CONTRATTI COMMISSARI STRAORDINARI - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI -   

 

- Richiamati la deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2098 del 
18.11.2019 ad oggetto “Scadenza incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
Regionali – Provvedimenti” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 
21.11.2019, in virtù del quale, acquisite agli atti le formali accettazioni dell’incarico da parte 
degli interessati ed altresì le dichiarazioni degli stessi di non trovarsi in alcuna delle cause 
ostative di inconferibilità dell’incarico o in situazioni di incompatibilità, nonché di non 
incorrere in casi di conflitto di interessi e di non soggiacere ad ulteriori limiti o divieti 
previsti dalla normativa vigente, si è provveduto a nominare i Commissari Straordinari 
delle Aziende e degli Enti del S.S.R.; in particolare, per l’Azienda USL della Romagna, il 
Dr. Marcello Tonini a decorrere dal 1 marzo 2020; 

- Dato atto che i sopracitati provvedimenti regionali stabilivano una durata temporale 
massima dell’incarico di Commissario Straordinario di tre mesi, decorrenti dalla data di 
insediamento della Giunta Regionale, rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi, 
con risoluzione anticipata in concomitanza alla nomina del nuovo Direttore Generale; la 
DGR 2098/2019, in particolare, stabiliva inoltre la possibilità, per i Commissari 
Straordinari, di nominare due sub Commissari ai quali assegnare le funzioni di direzione 
amministrativa e sanitaria;  

- Precisato che, conseguentemente, l’Azienda USL della Romagna ha adottato le seguenti 
deliberazioni: 

• n. 50 del 18/02/2020 di presa d’atto dei provvedimenti regionali soprarichiamati e, 
pertanto, della nomina del Dott. Marcello Tonini quale Commissario Straordinario 
dell’’Azienda USL della Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020; 

• n. 74 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Stefano Busetti a sub Commissario 
Sanitario dell’Azienda USL della Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020; 

• n. 75 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Franco Falcini a sub Commissario 
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020; 

- Atteso che, con provvedimento n. 286 del 02/04/2020, la Giunta della Regione Emilia 
Romagna, alla luce della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è 
stato decretato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha ritenuto 
necessario confermare i Commissari Straordinari nominati con i Decreti del Presidente 
della Giunta, prorogando i rispettivi contratti sino alla data del 30 giugno 2020; in 
particolare il Decreto n. 179/2019 di nomina del  Dott. Marcello Tonini quale  Commissario 
Straordinario dell’Azienda USL della Romagna;   

- Preso atto che i suddetti incarichi hanno una durata temporale massima di sei mesi 
decorrenti dall’insediamento della Giunta regionale, al fine sia di garantire la gestione 
dell’attuale emergenza sanitaria sia di consentire alla Giunta di provvedere alla nomina 
contestuale di tutti i Direttori Generali delle Aziende attualmente commissariate; 

- Preso atto, altresì, che la medesima DGR n. 286/2020 ha confermato ai Commissari 
Straordinari gli obiettivi stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 
18.06.2019, così come confermati ed integrati per il 2020 con successiva deliberazione n. 



 

 

2339 del 22 novembre 2019; 

- Atteso che l’accettazione della proroga dell’incarico da parte del Dott. Marcello Tonini, è 
stata trasmessa con nota acquisita agli atti con prot. n.0131738 del 27.05.2020;  

- ritenuto conseguentemente di recepire formalmente la citata DGR n. 286/2020 e di 
prorogare sino al 30 giugno 2020 gli incarichi di sub Commissario sanitario e di sub 
Commissario Amministrativo conferiti, rispettivamente, al Dott. Stefano Busetti – giusta 
deliberazione n. 74/2020 - ed al Dott. Franco Falcini – giusta deliberazione n. 75/2020- 
essendo stabilito, nei rispettivi contratti sottoscritti con i medesimi, che “…..l’incarico 
decorre....cioè dal 01 marzo 2020, fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di 
insediamento della Giunta Regionale ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre 
mesi.”   

D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in premessa, 
1. di prendere atto della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 

286 del 02.04.2020 – allegata, quale parte integrante, al presente provvedimento - 
con cui vengono confermati nella carica i Commissari Straordinari nominati con i 
Decreti del Presidente della Giunta; in particolare, con Decreto n. 179/2019, il Dott. 
Marcello Tonini  per l’Azienda USL della Romagna; 

 
2. di prendere atto che tali incarichi sono prorogati sino alla data del 30 giugno 2020; 

 
3. di prendere atto, altresì, che sono confermati, per i Commissari Straordinari, gli 

obiettivi stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 18.06.2019, così 
come confermati ed integrati, per il 2020, con successiva deliberazione n. 2339 del 
22 novembre 2019; 

4. di stabilire – nei limiti temporali dei contratti sottoscritti – la prosecuzione sino alla 
data del 30 giugno 2020, degli incarichi del Dott. Stefano Busetti – giusta 
deliberazione n. 74/2020 – e del Dott. Franco Falcini – giusta deliberazione n. 
75/2020 – rispettivamente quali sub Commissario Sanitario e sub Commissario 
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna,  

5. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito aziendale – Sezione 
Amministrazione Trasparente – Personale – Titolari di Incarichi amministrativi di 
vertice;     

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R. 
9/2018, alla UO Gestione Economica Risorse Umane ad ogni conseguente effetto, 
e a tutte le strutture aziendali; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi 
dell’art. 4, comma 8, della Legge 412/91. 

 

Allegato: Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 02.04.2020  

 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Marcello Tonini 

  



Deliberazione n. 126 del 03/06/2020 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
N. 286 DEL 02/04/2020: PROROGA CONTRATTI COMMISSARI STRAORDINARI - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 03/06/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO 

  

Il presente atto è stato inviato in data 03/06/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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