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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 

Oggetto: PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI PROGRAMMI E RETI 
CLINICHE AZIENDALI  
 

Visti e richiamati: 
- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL 
Romagna” e le successive deliberazioni n. 482 del 24.10.2017 e n. 60 del 07.03.2018, 
riferite rispettivamente al riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica e di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche”;  
- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda Usl della Romagna” 
revisione 7.3 del 03.11.2020, pubblicato nel sito istituzionale aziendale; 

Dato atto che per effetto di precedenti deliberazioni si è provveduto, sulla base delle 
disposizioni regolamentari vigenti, ad attribuire la responsabilità dei programmi e reti 
cliniche previsti nell’assetto organizzativo aziendale e tenuto conto - in relazione alla 
proroga delle relative responsabilità disposta da ultimo con deliberazione n. 146 del 23 
giugno 2020 - dell’imminente scadenza, al 31 dicembre 2020, dei seguenti incarichi affidati 
ai professionisti a fianco di ciascuno indicati:  

- Programma di psicologia alla dott.ssa Rachele G. M. Nanni, 
- Programma screening oncologici alla dott.ssa Debora Canuti, 
- Programma medicina rigenerativa al dott. Davide Melandri, 
- Programma delle neuroscienze al dott. Luigino Tosatto, 
- Programma cure primarie alla dott.ssa Antonella Dappozzo, 
- Rete ictus al dott. Pietro Querzani, 
- Rete riabilitativa al dott. Andrea Naldi, 
- Rete salute infanzia e adolescenza alla dott.ssa Antonella Brunelli, 
- Rete diabetologica al dott. Paolo Di Bartolo, 
- Rete dietetica e nutrizione clinica al dott. Giuseppe Benati; 

Richiamato il “Regolamento Incarichi Dirigenziali Area Sanità - Dirigenza Medica, 
Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie”, approvato con deliberazione n. 303 del 
23 dicembre 2020 in cui sono definiti tipologia, contenuto organizzativo e meccanismi di 
affidamento degli incarichi dirigenziali attribuibili al personale dirigente dell’Area Sanità 
(Dirigenza Medica Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie) tra cui in particolare, 
al paragrafo 5.5 i "Programmi" e, al paragrafo 7.5, le modalità per il relativo affidamento; 

Considerata la necessità di completare le valutazioni riferite alla configurazione dei 
programmi nell’ambito degli assetti organizzativi aziendali, anche alla luce dei contenuti e 
del ruolo del relativo Direttore identificati nel predetto Regolamento e rilevato che, in 
seguito alla relativa ridefinizione, occorrerà provvedere al conseguente affidamento dei 
Programmi secondo i meccanismi ivi indicati;   

Ritenuto opportuno, nelle more di quanto sopra rappresentato, prorogare fino al 30 giugno 
2021, gli incarichi di responsabilità di programmi e reti cliniche aziendali in scadenza, 
precisando che potranno cessare anticipatamente rispetto a tale data, in relazione 
all'attribuzione degli incarichi di Programma, come definiti nel  “Regolamento incarichi 
dirigenziali – Area Sanità – Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni 
Sanitarie” approvato con deliberazione 303/2020, sulla base dei meccanismi ivi previsti; 
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Precisato che tutti i professionisti sopra indicati mantengono la titolarità degli incarichi 
dirigenziali a ciascuno assegnati; 

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del Bilancio Economico 
preventivo dell’esercizio 2021;  

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità 
Operativa che sottoscrive in calce; 

Vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto “tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali” e s.m. e i. 

D E L I B E R A 
 
1) di prorogare, per quanto in premessa rappresentato, fino al 30 giugno 2021 la 
responsabilità dei seguenti programmi e reti cliniche aziendali ai dirigenti a fianco di 
ciascuno indicati: 
- Programma di psicologia alla dott.ssa Rachele G. M. Nanni, 
- Programma screening oncologici alla dott.ssa Debora Canuti, 
- Programma medicina rigenerativa al dott. Davide Melandri, 
- Programma delle neuroscienze al dott. Luigino Tosatto, 
- Programma cure primarie alla dott.ssa Antonella Dappozzo, 
- Programma sistema integrato assistenza pazienti traumatizzati al dott. Vanni Agnoletti, 
- Rete ictus al dott. Pietro Querzani, 
- Rete riabilitativa al dott. Andrea Naldi, 
- Rete salute infanzia e adolescenza alla dott.ssa Antonella Brunelli, 
- Rete diabetologica al dott. Paolo Di Bartolo, 
- Rete dietetica e nutrizione clinica al dott. Giuseppe Benati, 

2) di precisare che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla darta 
indicata al punto 1), in relazione all'attribuzione degli incarichi di Programma, come definiti 
nel “Regolamento incarichi dirigenziali – Area Sanità – Dirigenza Medica, Veterinaria, 
Sanitaria e delle Professioni Sanitarie” approvato con deliberazione 303/2020, sulla base 
dei meccanismi ivi previsti; 

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del Bilancio Economico preventivo 
dell’esercizio 2021; 

4) di inviare la presente deliberazione alle seguenti Strutture aziendali: 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane; 
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione; 
- U.O. Relazioni Sindacali; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Rimini; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Riccione; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Forlì; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Cesena; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Ravenna; 
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Lugo/Faenza; 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; 
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- Dipartimento di Sanità Pubblica; 
 

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

Nessun allegato 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
        (Dott.ssa Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
        (Dott.ssa Federica Dionisi) 
 
 
 
 
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. 340 del 30/12/2020 ad oggetto: 

PROROGA INCARICHI DI RESPONSABILITA' DI PROGRAMMI E RETI CLINICHE AZIENDALI 

  

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 30/12/2020 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 30/12/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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