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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 
 
 

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

Viste: 
 
- la Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in 
materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione 
della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.R.L., che con decorrenza 1° gennaio 
2014 ha costituito l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; 

- 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. 482 del 24.10.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito al riordino 
della rete ospedaliera”, con cui si è provveduto a rappresentare la declinazione del piano di  
riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di indirizzo per la 
riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”;  

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7” del 25 ottobre 2019, pubblicato nel sito 
istituzionale aziendale; 

-  la DGR Emilia Romagna n. 2098 del 18.11.2019 ad oggetto “Scadenza incarichi Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie Regionali – Provvedimenti” e i provvedimenti conseguenti adottati 
dall’AUSL della Romagna con deliberazione n. 50 del 18.02.2020 ad oggetto “Presa d’atto della 
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2098/2019 e del conseguente decreto 
del Presidente della medesima Giunta n. 179/2019 concernenti la nomina dei Commissari 
Straordinari delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR”, deliberazione n. 74 del 02.03.2020 ad 
oggetto “Nomina del dott. Stefano Busetti a sub commissario sanitario dell’Azienda USL della 
Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020” e deliberazione n. 75 del 02.03.2020 ad oggetto “Nomina 
del dott. Franco Falcini a sub commissario amministrativo dell’Azienda USL della Romagna a 
decorrere dal 1 marzo 2020”; 
 
 -  la DGR Emilia Romagna n. 286 del 02.04.2020 che, alla luce della delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato decretato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, ha ritenuto necessario confermare i Commissari Straordinari nominati con i Decreti 
del Presidente della Giunta, prorogando i rispettivi contratti sino alla data del 30 giugno 2020 e la 
deliberazione n. 126 del 03.06.2020 con cui si prende atto dei contenuti del predetto 
provvedimento e in particolare della conferma sino al 30 giugno 2020 del dott. Marcello Tonini in 
qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda USL della Romagna, e si stabilisce la 
prosecuzione sino a medesima data degli incarichi del dott. Stefano Busetti e del dott. Franco 
Falcini, rispettivamente quali sub commissario sanitario e sub commissario amministrativo 
dell’Azienda USL della Romagna; 
 
- il Regolamento incarichi dirigenziali Area Medica Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni 
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Sanitarie approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 132 dell’11.04.2018; 
 
viste: 
- la deliberazione n. 864 del 1° dicembre 2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda 
Usl della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: attribuzione incarichi di 
responsabilità di programmi e reti cliniche aziendali”, con cui, in esito all’avviso interno emesso con 
determinazione del Direttore Amministrativo n. 2823 del 30.10.2015, si è proceduto al 
conferimento della responsabilità triennale dei seguenti programmi e reti:  

- 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, 

- la deliberazione n. 376 del 12 agosto 2016 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: attribuzione dell’incarico di 
responsabilità del Programma sistema integrato assistenza pazienti traumatizzati”, con cui, in esito 
all’avviso interno emesso con determinazione del Direttore Amministrativo n. 1400 del 20/06/2016, 
si è proceduto al conferimento della responsabilità triennale del suddetto Programma al dott. Vanni 
Agnoletti; 

- la deliberazione n. 398 del 31 agosto 2016 ad oggetto “Presa d’atto del verbale della 
commissione dell’avviso interno finalizzato all’individuazione di un dirigente sanitario per la 
funzione di Coordinamento dei Programmi e Reti cliniche dell’Azienda USL della Romagna – 
attribuzione incarico”, con cui, in esito all’avviso interno emesso con determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 1401 del 20/06/2016, si è proceduto al conferimento della responsabilità 
triennale della suddetta funzione di coordinamento al dott. Davide Tellarini, con decorrenza dal 31 
agosto 2016; 

dato atto che alla scadenza, i suddetti incarichi sono stati dapprima prorogati con deliberazione n. 
437/2018 e successivamente, sino al 30 giugno 2020, con deliberazione n. 190/2019; 

considerata ora l’opportunità - tenuto conto della prossima scadenza delle funzioni di Commissario 
Straordinario in capo al dott. Marcello Tonini e conseguentemente dei Sub Commissari sanitario e 
amministrativo - di assicurare e garantire continuità nelle funzioni di responsabilità di maggior 
rilevanza in una fase di avvicendamento istituzionale degli organi di vertice aziendali; 

ritenuto pertanto di prorogare fino al 31 dicembre 2020 i predetti incarichi, fermo restando che 
potranno cessare anticipatamente rispetto a tale data, in relazione alle valutazioni e conseguenti 
decisioni che potranno essere definite dalla nuova direzione in merito alla configurazione 
organizzativa aziendale o a diverse soluzioni nell’individuazione della responsabilità dei suddetti 
programmi e reti cliniche; 

preso atto della rinuncia alla prosecuzione dell’incarico di Coordinamento dei Programmi e Reti 
cliniche dell’Azienda USL della Romagna manifestata dal dott. Tellarini, con nota prot. n. 
0150048/P 17/06/2020; 

precisato che tutti i professionisti sopra indicati mantengono la titolarità degli incarichi dirigenziali a 
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ciascuno assegnati; 

vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse Umane in 
relazione alla non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile 
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.; 
 

Per quanto ciò premesso 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di prorogare fino al 31 dicembre 2020 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, 

ferma restando la possibilità di cessazione anticipata rispetto a tale data, in relazione alle 
valutazioni e conseguenti decisioni che potranno essere definite dalla nuova direzione in merito 
alla configurazione organizzativa aziendale o a diverse soluzioni nell’individuazione della 
responsabilità dei suddetti programmi e reti cliniche; 

2) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

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

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018; 

5)  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; 

- Direzione Medica Presidio Ospedaliero Rimini; 
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- 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; 

- Dipartimento di Sanità Pubblica. 

 

Nessun allegato. 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
              (Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
  (Federica Dionisi) 
 
 
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Sub Commissario Sanitario e dal Sub Commissario 
Amministrativo  

 

Parere favorevole  
Il Sub Commissario Amministrativo  

(Dott. Franco Falcini)  
 

___________________________ 

Parere favorevole  
Il Sub Commissario Sanitario  

(Dott. Stefano Busetti)  
 

___________________________  
 

Il Commissario Straordinario  
(Dott. Marcello Tonini)  

 
___________________________ 



Deliberazione n. 146 del 23/06/2020 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 23/06/2020 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 23/06/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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