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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIREZIONE AD INTERIM 
DELL'UNITA' OPERATIVA ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO. 
 

Visti e richiamati: 

- 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 15.05.2015 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. 541 del 7/7/2015 ad oggetto “determinazioni in merito ai processi di 

unificazione e concentrazione delle funzioni amministrative tecniche nonché dei servizi 

sanitari derivanti dal nuovo assetto dell’Azienda USL della Romagna – Delega al Direttore 

Amministrativo”; 

- la determina del Direttore Amministrativo n. 2093 del 13/08/2015 ad oggetto “prima fase di 

implementazione dell’assetto organizzativo aziendale di cui alla deliberazione 07.07.2015 n. 

524: adozione regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali e presa d’atto del 

Verbale di Esame Congiunto in merito ai criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali riferite a 

tale prima fase”; 

dato atto che con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e 

Istituzioni n. 6085 del 27 aprile 2018 della Regione Emilia Romagna, è stata disposta, a 

decorrere dal 01 maggio 2018 e fino al 31 ottobre 2020, l’acquisizione in assegnazione 

temporanea in posizione di distacco del dott. Morris Montalti, direttore della Unità Operativa 

“Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo” di questa Azienda;  

 

considerato che occorre provvedere tempestivamente per assicurare la direzione della 

suddetta Unità Operativa e che a tal fine si ritiene di affidarne la direzione temporanea in 

sostituzione del dott. Montalti, ad altro direttore di Unità Operativa, garantendo in tal modo il 



supporto particolarmente qualificato in termini gestionali, considerata la complessità delle 

attività da garantire; 

 

ritenuto in tal senso di assegnare alla dott.ssa Paola Barzanti, direttore della U.O. 

Piattaforma Amministrativa – Ravenna, la responsabilità temporanea ad interim della U.O. 

Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo, tenuto conto dell’esperienza nelle funzioni di 

direzione di Unità Operativa e considerato che la dott.ssa Barzanti è stata peraltro inserita 

nella terna dei candidati maggiormente idonei in relazione al profilo da ricoprire nell’ambito 

della selezione recentemente effettuata per la direzione della U.O. Assicurazioni e 

Contenzioso Assicurativo, espletata in seguito all’avviso interno emesso con determinazione 

del Direttore Amministrativo n. 2932 del 26 ottobre 2017; 

 

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’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. 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. 

e i.;  

 

DELIBERA 

 

 

1) di attribuire, per quanto esposto in premessa, alla dott.ssa Paola Barzanti, direttore 

dell’U.O. Piattaforma Amministrativa di Ravenna, la responsabilità temporanea ad interim 

dell’Unità Operativa “Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo”, in sostituzione del dott. 

Morris Montalti; 

 

di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 

 

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

della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. 



 

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 

50/94 e s.m.i.; 

 

di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 

- Area Dipartimentale Giuridico Amministrativa; 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane. 

 

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.Stefano Busetti)  
 

___________________________  
 

Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 174 del 10/05/2018 ad oggetto: 

AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIREZIONE AD INTERIM DELL'UNITA' 
OPERATIVA ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO. 

  

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 10/05/2018 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 10/05/2018 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 10/05/2018 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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