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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO:NOMINA DEL DOTT. FRANCO FALCINI A SUB COMMISSARIO
AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA A DECORRERE DAL 1
MARZO 2020.
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2098 del 18.11.2019 ad oggetto
“Scadenza incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali – Provvedimenti”
con cui, fra gli altri, viene designato Commissario Straordinario dell’Azienda USL della
Romagna il Dott. Marcello Tonini con decorrenza 1 marzo 2020;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 21.11.2019, in virtù del
quale, acquisita agli atti, fra gli altri, la formale accettazione dell’incarico da parte del Dott.
Marcello Tonini, lo stesso è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda USL
della Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020;
- Dato atto che il Dott. Marcello Tonini ha sottoscritto, in data 22.11.2019, con il Presidente
della Regione Emilia-Romagna, il proprio contratto di prestazione d’opera per lo
svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario;
- Atteso che la sopracitata deliberazione di Giunta Regionale n. 2098/2019, prevede
espressamente che “i Commissari Straordinari potranno nominare due sub- commissari ai
quali assegnare le funzioni di direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in
via analogica tutti gli istituti previsti per l’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore
Amministrativo, compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza assegni
nell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n.
502/1992”;
- Preso e dato atto che le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda USL della
Romagna svolte dal Dott. Franco Falcini termineranno il 29.02.2020, in concomitanza della
scadenza dell’incarico di Direttore Generale del Dott. Marcello Tonini;
- Rilevato come sussista la necessità di garantire la conduzione della direzione strategica
attraverso la continuità amministrativa e sanitaria per il corretto e pieno svolgimento delle
funzioni proprie della Direzione amministrativa e sanitaria;
- Ritenuto, di conseguenza, necessario ricorrere alla nomina di un sub Commissario
Amministrativo e di un sub Commissario Sanitario, come previsto nella deliberazione di
Giunta Regionale n. 2098/2019, più volte richiamata;
- Atteso che, alla luce dei requisiti di professionalità posseduti, delle esperienze acquisite e
delle capacità gestionali dimostrate, l’incarico di sub Commissario Amministrativo è stato
proposto al Dott. Franco Falcini, già Direttore Amministrativo dell’Azienda USL della
Romagna;
- Acquisito dal Dott. Franco Falcini il curriculum professionale nonché la formale
dichiarazione resa dallo stesso attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di
inconferibilità dell’incarico di cui al comma 11 dell’art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; di
non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell’incarico o in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 e di non incorrere in ipotesi di
conflitto di interessi quali disciplinate nel relativo schema di contratto;
- Acquisita la formale accettazione dell’incarico da parte dell’interessato e ritenuto, per le
motivazioni sopraindicate, di conferire l’incarico di sub Commissario Amministrativo

dell’Azienda USL della Romagna al Dott. Franco Falcini, procedendo alla stipula del
relativo contratto sulla base degli indirizzi regionali, così come da schema allegato;
- Ritenuto di estendere al sub Commissario Amministrativo gli obiettivi già attribuiti al
Direttore Amministrativo con deliberazione n. 250 del 01.04.2015, comprensivi delle
integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale
nei primi mesi del 2020;
- Atteso che, ai sensi della più volte citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2098/2019,
all’incarico di cui trattasi si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l’incarico di
Direttore Amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, compreso, ove spettante, il
collocamento in aspettativa senza assegni nell’amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell’art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992;
- Dato atto che l’incarico di sub Commissario Amministrativo decorre dal giorno 1 marzo
2020 e che, così come stabilito per il Commissario Straordinario con deliberazione di
Giunta Regionale n. 2098/2019 e dal Decreto di nomina dei Commissari Straordinari n.
179/2019, avrà durata fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di
insediamento della Giunta Regionale, rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.
L’incarico si risolverà anticipatamente in concomitanza alla nomina del nuovo Direttore
Generale;
DELIBERA
1. di dare atto del disposto della delibera di Giunta Regionale n. 2098 del 18/11/2019
ove è previsto il superamento dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda
USL della Romagna mediante la nomina di Sub Commissario Straordinario
dell’Azienda USL ;
2. di nominare pertanto il Dott. Franco Falcini, sub Commissario Amministrativo
dell’Azienda USL della Romagna a decorrere dal giorno 1 marzo 2020,
3. di dare atto che, così come stabilito per il Commissario Straordinario con
deliberazione di Giunta Regionale n. 2098/2019 e dal Decreto di nomina dei
Commissari Straordinari n. 179/2019, l’incarico di cui al punto precedente avrà
durata fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di insediamento della
Giunta Regionale, rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi. L’incarico si
risolverà anticipatamente in concomitanza alla nomina del nuovo Direttore
Generale;
4. di dare atto che, ai sensi della più volte citata deliberazione di Giunta Regionale n.
2098/2019, all’incarico di cui trattasi si applicano in via analogica tutti gli istituti
previsti per l’incarico di Direttore Amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992,
compreso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza assegni
nell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs.
n. 502/1992;
5. di estendere al sub Commissario gli obiettivi già attribuiti al Direttore Amministrativo
dell’Azienda USL della Romagna con deliberazione n. 250 del 01.04.2015,
comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di
impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020;
6. di procedere alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera sulla base dello
schema allegato, redatto in conformità agli indirizzi regionali di cui, in particolare,

alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2098/2019, più volte citata in premessa;
7. di confermare tutti gli atti compresi quelli di organizzazione assunti dal Direttore
Generale dell’Azienda USL della Romagna e confermando altresì la deliberazione
n. 342 del 20/9/2018 ad oggetto: “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed
esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e smi;
8. di dare atto della compatibilità della spesa derivante dall’adozione del presente atto
con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Personale – Titolari di Incarichi amministrativi di
vertice;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della L.R. 9/2018, ad
ogni conseguente effetto, alla UO Gestione Economica Risorse Umane, e a tutte le
strutture aziendali;
11. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge 412/91.
Allegato:
-

Schema Contratto di prestazione d’opera intellettuale del sub Commissario
Amministrativo.

Il Commissario Straordinario
Dott. Marcello Tonini
Firmato da MARCELLO TONINI
il: 02/03/2020 10:54:28
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