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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DE LLE ATTIVITA’ 
SOCIO SANITARIE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AL D OTT. 
MIRCO TAMAGNINI.  

Visti e richiamati: 

- Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e smi recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed in 
particolare l’art. 3, comma 1-quater che recita, per ciò che qui è di interesse, “Le 
Regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività 
socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria”; 

- Legge Regione Emilia Romagna n. 29 del 23.12.2004 e smi , in particolare l’art. 3, 
comma 5, che demanda all’Atto aziendale delle singole Aziende di disciplinare la 
presenza del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie; 

- Atto Aziendale della Azienda USL della Romagna, adottato con deliberazione n. 414 
del 15.05.2015, verificato positivamente dalla Giunta della Regione Emilia Romagna 
con deliberazione n. 707 del 15.06.2015 ed in particolare il capo 4, ove viene 
precisato che “il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo 
ed il Direttore delle Attività Socio-Sanitarie costituiscono la Direzione Generale ed 
esercitano il governo strategico, clinico ed economico -finanziario”, ed il capo 4.5 
dove si declinano compiti e funzioni del Direttore delle Attività socio-sanitarie; 

- Manuale Assetto Organizzativo Azienda USL della Romagna - rev. 7.1 del 
28.07.2020 ed in particolare il punto 1.4 ove si specificano missione ed aree di 
responsabilità del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie e si evidenzia che “La 
Posizione risponde direttamente al Direttore Generale”; 

- la deliberazione n. 76 del 02.03.2020 recante “Assetto Organizzativo Azienda USL 
della Romagna – Direzione Attività Socio Sanitarie – Determinazioni” con cui, attesa 
la nomina, a decorrere dal 1 marzo 2020, quale Commissario Straordinario, del 
Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna (giusta deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2098 del 18.11.2019 e conseguente decreto del Presidente di 
Giunta) e preso atto della scadenza al 29.02.2020 dell’incarico di Direttore delle 
Attività Socio Sanitarie, si è disposto che, con decorrenza 1 marzo 2020, tutte le 
funzioni poste in capo al Direttore delle Attività Socio Sanitarie, precisate nei 
provvedimenti aziendali, siano svolte dai Direttori di Distretto, ciascuno per l’ambito 
territoriale di afferenza; 

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 Dott. Tiziano Carradori quale Direttore Generale 
dell’Azienda USL della Romagna, con decorrenza dal giorno 1 luglio 2020, per quattro 
anni; 

Precisato che questa Direzione intende procedere a nuova determinazione in riferimento 
all’incarico di Direttore delle Attività Socio Sanitarie in considerazione della particolare 
rilevanza e valenza strategica della funzione nell’Azienda USL della Romagna che, per la 
propria dimensione territoriale, vede la presenza di numerose strutture sia ospedaliere che 
territoriali  ed è articolata in 8 distretti sanitari nei quali è presente una qualificata rete di 
servizi sanitari e socio sanitari, in stretto raccordo con i servizi sociali di competenza degli 



enti locali; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171 del 04.08.2016 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”, per ciò che qui è di interesse, il Direttore 
dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalle leggi regionali, viene nominato attingendo 
obbligatoriamente dagli elenchi regionali di idonei, anche di altre Regioni, appositamente 
costituito, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio; 

Visto l’elenco degli idonei alla nomina a Direttore delle Attività Socio Sanitarie delle 
aziende ed enti del Servizio Sanitario Regione Emilia-Romagna, approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario 
Regionale, Sociale e Socio Sanitario della Regione Emilia Romagna 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”; 

Considerato che nell’elenco di cui sopra è iscritto il Dott. Mirco Tamagnini, dipendente a 
tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Dirigente Sociologo; 

Valutato conseguentemente, alla luce dei requisiti di professionalità posseduti, delle 
esperienze acquisite nei precedenti incarichi svolti presso questa amministrazione e delle 
capacità gestionali dimostrate, di attribuire al Dott. Mirco Tamagnini l’incarico di Direttore 
delle Attività Socio Sanitarie dell’Azienda USL della Romagna; 

Dato atto della disponibilità resa dal Dott. Mirco Tamagnini all’attribuzione del suddetto 
incarico; 

Acquisita la formale dichiarazione resa dallo stesso attestante 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 e/o conflitto di interessi; 

Sentito il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria; 
 
Ritenuto, nelle more della definizione da parte del livello regionale sia dello schema di 
contratto sia del trattamento economico spettante, di assimilare l’incarico di Direttore delle 
Attività Socio Sanitarie dell’Azienda USL della Romagna, quanto ad aree di responsabilità  
ed obiettivi nonché per il trattamento economico, alla disciplina prevista dalla vigente 
contrattazione integrativa aziendale per i Direttori di Struttura Complessa di livello 1 
dell’Area contrattuale di riferimento con il riconoscimento ulteriore della maggiorazione 
della retribuzione di posizione connessa al Dipartimento ai sensi della vigente 
contrattazione collettiva nazionale (art. 27 CCNL 08.06.2000 e successive modifiche Area 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa); 

Precisato che tale temporanea assimilazione appare coerente sia rispetto alla missione ed 
aree di responsabilità del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie, così come indicate nel 
succitato Manuale Assetto Organizzativo Azienda USL della Romagna, sia con riferimento 
alla graduazione degli incarichi dirigenziali stante la complessità organizzativa connessa 
alle peculiari caratteristiche dell’Azienda in termini di dimensioni territoriali, di bacino 
d’utenza servito, di offerta socio assistenziale (strutture pubbliche  e private residenziali e 
diurne, servizi alla persona, ecc.) nonché di relazioni istituzionali; 

Ritenuto di far coincidere la vigenza dell’incarico del Direttore delle Attività Socio-Sanitarie 
con la durata del mandato di questa Direzione Generale e di prevedere la decorrenza dal 
7 settembre 2020 con scadenza il 30 giugno 2024; 

DELIBERA 

1) di conferire al Dott. Mirco Tamagnini l’incarico di Direttore delle Attività Socio Sanitarie 



dell'Azienda USL della Romagna, a decorrere dal giorno 7.9.2020 con termine il 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, con le caratteristiche e per le motivazioni espresse in 
premessa; 

2) di precisare che la missione e le aree di responsabilità riferiti all’incarico de quo sono 
quelle previste nell’atto aziendale dell’Azienda USL della Romagna, approvato con 
deliberazione n. 414/2015 e nell’Assetto Organizzativo aziendale, di cui in premessa; 

3) di dare mandato alla UO Gestione Giuridica Risorse Umane di procedere alla 
predisposizione del contratto individuale di incarico; 

4) di confermare che la spesa derivante dal presente provvedimento, come da attestazione 
del Direttore dell’U. O. Gestione Economica Risorse Umane, è compatibile con il redigendo 
Bilancio Economico Preventivo dell’anno in corso e che la medesima verrà registrata nei 
Bilanci preventivi degli anni di competenza; 

 
5) di riservare l’adozione di ulteriori atti in applicazione di eventuali disposizioni da parte 
della Regione Emilia-Romagna in ordine allo schema di contratto e al trattamento 
economico del Direttore delle Attività Socio Sanitarie; 

 

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

7) 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 

              
  

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)  
 

___________________________ 

 

 



Deliberazione n. 195 del 01/09/2020 ad oggetto: 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AL DOTT. MIRCO TAMAGNINI. 

  

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 01/09/2020 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 01/09/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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