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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

OGGETTO:PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI
DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.
DERMATOLOGIA RAVENNA, AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. AREA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29;

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e in particolare
l’articolo 18 del C.C.N.L. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, così
come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 03.11.2005 della medesima area;

- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia
sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna" con la quale si è
proceduto alla costituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna a far data
dall'01.01.2014;

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione atto aziendale dell’Azienda
Usl della Romagna”;

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito
della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo
Ausl Romagna”;

- la deliberazione n. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda
Usl della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di
strutture di Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle
strutture complesse”;

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione
degli standard qualitativi e quantitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera;

- DGR 2040/2015 “riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti
dalla Legge 135/2012. dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 70/2015”;

atteso che:

- a far data dal 4 febbraio 2015, a seguito del pensionamento del dott. Giuseppe Gaddoni,
è stato affidato al dott. Davide Melandri, Direttore della U.O. Centro Grandi Ustionati
Cesena, l’incarico di Direttore ad interim dell’U.O. Dermatologia – Ravenna, prorogato
nella scadenza al 31 dicembre 2016 con delibera n. 323 del 01.07.2016;



- al dott. Davide Melandri sono attribuite anche le funzioni di Direttore ad interim dell’U.O.
Dermatologia di Forlì e che, dal 16 maggio 2016, gli sono state altresì conferite le funzioni
di Direttore ad interim dell’U.O. Dermatologia di Cesena, in seguito al pensionamento del
relativo titolare;

valutata l’opportunità, in considerazione della concentrazione sullo stesso Direttore delle
diverse responsabilità, di assegnare la direzione temporanea dell’U.O. Dermatologia di
Ravenna attraverso l’attribuzione del relativo incarico mediante conferimento ad uno dei
dirigenti delle medesima struttura;

dato atto che a tal fine, con nota del Responsabile della Direzione Tecnica “Direzione
Medica dei Presidi” (prot. n. 0191979/P del 06.09.2016) i Dirigenti Medici della U.O.
Dermatologia - Ravenna che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, sono stati
invitati, qualora in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 CCNL 08.06.2000, così come
modificato ed integrato dall’art. 11 del CCNL sottoscritto il 3.11.2005 ed interessati, a
partecipare alla selezione per l’attribuzione temporanea dell’incarico di direzione della
struttura complessa Dermatologia - Ravenna a presentare il loro curriculum entro il
13.09.2016;

precisato infatti che l’Azienda Usl della Romagna, nell’evoluzione del processo di
regolamentazione dell’organizzazione dei servizi sanitari, ha rilevato l’opportunità che gli
incarichi di direzione di struttura complessa siano conferiti ai dirigenti sanitari che hanno
optato per il rapporto di lavoro esclusivo;

preso atto:

- che sono pervenute le domande del dott. Antonio Ascari Raccagni e della dott.ssa
Michela Tabanelli registrate agli atti dell’Azienda;

- che la Direzione Generale ha individuato la Commissione incaricata della valutazione del
curriculum per l'attribuzione del suddetto incarico, con i seguenti membri componenti:

- dott. Stefano Busetti - Direttore Direzione Tecnica “Direzione Medica dei Presidi”
- dott. Stefano Catrani  - Direttore U.O. Dermatologia  – Rimini
- dott. Davide Melandri - Direttore U.O. Centro Grandi Ustionati – Cesena

e coadiuvata, con funzioni di segretario, dalla Dott.ssa Benzoni Martina, Collaboratore
Amministrativo prof.le cat. D della U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

presa visione del verbale della suddetta Commissione – conservato in originale agli atti
dell’Ufficio Concorsi della sede di Ravenna, come da nota in data 25.10.2016 registrata in
atti con prot. n. 2016/0230388/P - che ha proceduto in data 25.10.2016 alla valutazione
dei curricula;

preso atto che il Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. n. 2016/0233448/P del
27.10.2016, facendo seguito a quanto richiesto con nota prot. n. 0191979/P del
06.09.2016 ai Dirigenti dell’unità operativa in oggetto che hanno optato per il rapporto di
lavoro esclusivo, alla disponibilità manifestata e in considerazione delle valutazioni
espresse dalla Commissione, ha disposto di assegnare al dott. Antonio Ascari Raccagni,
Dirigente Medico di Dermatologia, l’incarico pro tempore di Direttore della struttura
complessa "U.O. Dermatologia – Ravenna“, nell’ambito del Dipartimento Chirurgico
Generale - Ravenna, in coerenza a quanto disposto dall’art. 18 del C.C.N.L. sottoscritto



l’8.06.2000, così come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il
3.11.2005;

preso atto, altresì, che nella predetta nota prot. n. 2016/0233448/P del 27.10.2016 si è
stabilito di attribuire l'incarico con decorrenza dal 01.11.2016 e fino al 30.04.2017, con la
precisazione che l’incarico potrà cessare anticipatamente in relazione ai processi di
riordino dell’assetto organizzativo o in esito a eventuale procedura di cui al D.Lgs
30/12/1992 n. 502 e smi e D.P.R. 10/12/1994, n. 484;

tenuto conto della necessità di garantire continuità nell’assolvimento della funzione
dirigenziale relativa alla direzione della struttura complessa "U.O. Dermatologia –
Ravenna”, per l’attuazione degli obiettivi e per la gestione corretta e regolare delle attività
ad essa afferenti;

rilevata la necessità di prendere atto di quanto sopra riportato e di procedere con
l'assegnazione al dott. Antonio Ascari Raccagni, Dirigente Medico di Dermatologia,
dell’incarico pro tempore di Direttore della struttura complessa "U.O. Dermatologia –
Ravenna ", nell’ambito del Dipartimento Chirurgico Generale - Ravenna, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L. dell’area relativa alla Dirigenza Medica e
Veterinaria, sottoscritto l’8.06.2000, così come modificato e integrato dall’art. 11 del
C.C.N.L. sottoscritto il 3.11.2005;

dato atto che nell’attuale fase è ancora in corso il processo di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali riferito sia agli assetti delle strutture ospedaliere - sulla base di
quanto previsto dalla vigente normativa (Legge 135/2012, patto per la salute 2014/2016 e
DM 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla DGR 2040/2015 – che agli assetti delle
aree delle direzioni tecniche (infermieristica, presidi e farmaceutica) nonché dei
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e di Sanità Pubblica;

atteso in particolare che in seguito al completamento della suddetta riorganizzazione sarà
possibile valutare la necessità di provvedere all’attivazione di procedure selettive
pubbliche sulla base delle disposizioni richiamate (D.lgs. 502/1992, D.P.R. 484/1994 e
D.G.R. 312/2013) volte all’affidamento degli incarichi di responsabilità di Unità Operative
Complesse, previa autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna;

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse
Umane che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento non insiste sul
bilancio economico dell’anno in corso e verrà tenuta in considerazione in sede di
predisposizione del bilancio economico preventivo per l’anno 2017;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del  presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce; 

Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.i.; 



D E L I B E R A 

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa e del conferimento al dott. Antonio
Ascari Raccagni, Dirigente Medico di Dermatologia, tenuto conto delle specifiche
esperienze curriculari e della disponibilità espressa, dell’incarico pro tempore di Direttore
della struttura complessa "U.O. Dermatologia – Ravenna" afferente al Dipartimento
Chirurgico Generale - Ravenna, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L.
dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto l’8.06.2000, così come
modificato e integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 3.11.2005;

2) di dare atto che l’incarico è attribuito dal 01.11.2016 e fino al 30.04.2017, con la
precisazione che  potrà cessare anticipatamente rispetto alla suddetta data in relazione a
diverse determinazioni collegate al completamento dei processi riorganizzativi in corso o a
diverse determinazioni agli stessi collegate, ovvero in esito alle procedure di cui al D.Lgs.
30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle
Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312 del 25 marzo 2013, ove le stesse
dovessero venire attivate in seguito a specifiche autorizzazioni regionali;

3) di riconoscere, per la specifica funzione, il trattamento economico previsto dall'art. 18
del CCNL area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto l’8.06.2000, così come
modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 3.11.2005;

4) di dare atto che la spesa conseguente all’incarico conferito, di cui al primo capoverso, è
finanziata con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del CCNL area della Dirigenza
Medica e Veterinaria, sottoscritto il 3.11.2005, così come confermati e integrati dall’art. 25
del CCNL sottoscritto in data 17.10.2008 nonché dall’art. 8 del CCNL sottoscritto in data
06.05.2010;

5) di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento non
insiste sul bilancio economico dell’anno in corso e verrà tenuta in considerazione in sede
di predisposizione del bilancio economico preventivo per l’anno 2017;

6) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento stimata in
Euro 2.852,89 verrà registrata a carico del bilancio 2017 come segue:

Codice Reg.le n. 1301026    Euro 2.140,20
Codice Reg.le n.  1301028   Euro    530,77
Codice Reg.le  n.  2601001  Euro    181,92

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della
L.R. n. 50/94 e s.m.i. . 



8) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali: 
  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA; 
  U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE; 
  U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 

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 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i. 

Nessun allegato

Il Direttore e 
Responsabile di Procedimento 

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE 

___________________________ 

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

Parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo 

(Dott.Franco Falcini) 

___________________________

Parere favorevole 
Il Direttore Sanitario 

(Dott.Giorgio Guerra) 

___________________________ 

Il Direttore Generale 
(Dott.Marcello Tonini) 

___________________________



Atto di esecutività della deliberazione n. 534 del 25/11/2016 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO 
TEMPORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. DERMATOLOGIA RAVENNA, AI SENSI 
DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 25/11/2016 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/11/2016 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 25/11/2016 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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