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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. MATTIA ALTINI A DIRETTORE SANITARIO 
DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA. 
 

- Richiamata la deliberazione n. 167 del 01/07/2020, con la quale si è dato atto 
dell'insediamento, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regione Emilia 
Romagna n. 131 del 29 giugno 2020, del sottoscritto quale Direttore Generale dell’Azienda 
USL della Romagna, con decorrenza dal giorno 1 luglio 2020, per quattro anni; 

- Dato atto che le funzioni di sub Commissario Sanitario e di sub Commissario 
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna termineranno il giorno 12 luglio 2020, 
giusta deliberazione n. 168 del 01.07.2020; 

- Rilevato come si renda pertanto indispensabile garantire il pieno e corretto svolgimento 
delle funzioni previste dalla legge proprie della Direzione Sanitaria ed Amministrativa, 
nonché la continuità dell’attività istituzionale e ritenuto di conseguenza di provvedere alla 
nomina dei Direttori Sanitario ed Amministrativo; 

- Visti in particolare: 

- gli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni, nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie; 

- l’art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. recante “Attuazione della delega 
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di dirigenza sanitaria”, ove viene disposto che il Direttore Sanitario, il Direttore 
Amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, il Direttore dei servizi socio-
sanitari, vengono nominati attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali di 
idonei, anche di altre Regioni, appositamente costituiti previo avviso pubblico e 
selezione per titoli e colloquio; 

- Visto l’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle aziende ed enti del 
Servizio Sanitario regionale approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 
Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio -Sanitario n. 3262 del 
27.02.2020 recante “Presa d’atto dei lavori della commissione nominata con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 13/2020”; 
 
- Atteso che, alla luce dei requisiti di professionalità posseduti, delle esperienze acquisite e 
delle capacità gestionali attestate, è stato proposto l’incarico di Direttore Sanitario 
dell’Azienda al Dott. Mattia Altini iscritto nel richiamato elenco della Regione Emilia- 
Romagna; 
 
- Acquisito il curriculum professionale del Dott. Mattia Altini, 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.vo n. 502/92 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.vo n. 39/2013; 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 sopra espresse, di conferire l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda USL 
della Romagna al Dott. Mattia Altini, procedendo alla stipula del relativo contratto redatto in 
conformità agli indirizzi regionali; 
 

- Ritenuto di estendere al Direttore Sanitario, per quanto di competenza, gli obiettivi, già 
attribuiti alla Direzione Generale di questa AUSL con deliberazione di Giunta Regionale n. 
744 del 25 giugno 2020; 

- Precisato altresì che, tra gli obiettivi valevoli per il Direttore Sanitario, rientrano pure quelli 
che annualmente questo Direttore Generale individuerà con specifico provvedimento 
coerentemente alle esigenze programmatiche dell'Azienda; 

- Dato atto che l’incarico di Direttore Sanitario decorre dal giorno 13 luglio 2020 fino al giorno 
30 giugno 2024, conformemente alla data di scadenza del mandato del sottoscritto Direttore 
Generale, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 744 del  25 giugno 2020 e Decreto di 
nomina n. 131 del 29 giugno 2020; 
 

DELIBERA 

1. Di nominare il Dott. Mattia Altini quale Direttore Sanitario dell'Azienda USL della 
Romagna, a decorrere dal giorno 13 luglio 2020; 

2. di precisare che tale incarico terminerà il giorno 30 giugno 2024, conformemente alla 
data di scadenza del mandato del sottoscritto Direttore Generale, giusta deliberazione 
di Giunta regionale n. 744 del  25 giugno 2020 e Decreto di nomina n. 131 del 29 giugno 
2020; 

3. di procedere alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera redatto in conformità 
agli indirizzi regionali; 

4. di assegnare al Direttore Sanitario, per quanto di competenza, gli obiettivi  attribuiti dalla 
Regione Emilia Romagna alla Direzione Generale di questa Azienda USL con 
deliberazione di Giunta n. 744 del 25 giugno 2020, precisando altresì che tra gli obiettivi 
valevoli per il Direttore Sanitario rientrano pure quelli che annualmente questo Direttore 
Generale individuerà con specifico provvedimento coerentemente alle esigenze 
programmatiche dell'Azienda; 

5. di dare atto della compatibilità della spesa derivante dall’adozione del presente 
provvedimento con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

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

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito aziendale, Sezione 
Amministrazione Trasparente – Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice. 
 

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

 

 

 



 

 

Nessun Allegato  

 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Tiziano Carradori 

 
 

 



Deliberazione n. 170 del 10/07/2020 ad oggetto: 

Nomina del Dott. Mattia Altini a Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. della Romagna. 

  

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 10/07/2020 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 10/07/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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