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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. MEDICINA NUCLEARE 
CESENA, AI SENSI DELL’ART.18 DEL C.C.N.L. AREA DIRIGENZA MEDICA E 

VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IN 
DATA 08.06.2000, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO 

DALL’ART.11 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 03.11.2005. 

 
 
Visto e richiamato l’art. 18 del C.C.N.L. dell’area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del 
Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto l’8.06.2000, così come modificato ed integrato dall’art. 11 
del C.C.N.L. sottoscritto il 3.11.2005, laddove dispone che, in caso di assenza (ferie, malattia o 
altro impedimento) del Dirigente con incarico di Direzione di struttura complessa, la sostituzione è 
affidata dall’Azienda, con apposito atto, ad altro Dirigente della struttura medesima, e che la 
sostituzione è consentita anche nel caso in cui l’assenza sia determinata dalla cessazione del 
rapporto di lavoro del Dirigente interessato per il tempo strettamente necessario ad adottare 
opportune determinazioni in merito alla sostituzione del direttore; 
 
Visto e preso atto: 

- del periodo di aspettativa per incarico presso altro Ente, con decorrenza dal 23.02.2016 fino al 
22.08.2016, concessa al Dott. Mirco Bartolomei, Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare Cesena – 
Dipartimento Oncoematologico; 

- della nota del Responsabile Direzione Tecnica “Direzione Medica dei Presidi”  registrata in atti 
con prot. n. 0032680 del 16.2.2016 con la quale i Dirigenti Medici della U.O. Medicina Nucleare 
Cesena 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 U.O. Medicina Nucleare Cesena, a presentare il loro curriculum entro e non oltre il 
17.2.2016; 

- che è pervenuta la domanda della dott.ssa Michela Casi registrata agli atti dell’Azienda; 

 
Preso atto che con nota del Direttore Sanitario Aziendale prot. n. 2016/0039141/P del 23.02.2016, 
tenuto conto delle specifiche esperienze curriculari, è stato assegnato alla dott.ssa Michela Casi, 
Dirigente Medico di Medicina Nucleare, l’incarico pro tempore di Direttore della struttura complessa 
U.O. Medicina Nucleare Cesena 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. 2016/0039141/P del 23.02.2016 si è stabilito di 
attribuire l'incarico con decorrenza dal 23.02.2016, in considerazione dell’assenza temporanea del 
Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare Cesena (attualmente prevista per 6 mesi); 
 
Tenuto conto della necessità di garantire continuità nell’assolvimento della funzione dirigenziale 
relativa la direzione della struttura complessa U.O. Medicina Nucleare  Cesena, 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 
alla dott.ssa Michela Casi, Dirigente Medico di Medicina Nucleare, dell’incarico pro tempore di 
Direttore della struttura complessa U.O. Medicina Nucleare Cesena, nell’ambito del Dipartimento 
Oncoematologico, 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; 



 

 

 

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse Umane in 
relazione alla compatibilità della spesa prevista con il 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. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 
 
 

DELIBERA 

1) di prendere atto e di procedere al conferimento alla dott.ssa Michela Casi, Dirigente Medico di 
Medicina Nucleare, tenuto conto delle specifiche esperienze curriculari e della disponibilità 
espressa, dell’incarico pro tempore di sostituzione del Direttore della struttura complessa U.O. 
Medicina Nucleare Cesena, nell’ambito del Dipartimento Oncoematologico, 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; 
 

2) di dare atto che l’incarico è attribuito dal 23.2.2016, in considerazione dell’assenza temporanea 
del Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare Cesena, e per tutta la sua durata (attualmente 
prevista per 6 mesi), con la precisazione che l’incarico potrebbe cessare anticipatamente con il 
rientro in servizio del titolare; 
 

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 della compatibilità economica della spesa prevista nel presente provvedimento con 
il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso in quanto la stessa rientra nei 
limiti del budget negoziato  dalla Direzione aziendale con l’U.O. Gestione Economica Risorse 
Umane; 
 

6) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento stimata in Euro 
2.852,89 viene registrata a carico del bilancio 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. 

50/94 e s.m.i.; 
 
8) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

strutture aziendali: 
⋅ Ce U.O. Direzione Medica Di Presidio;  
⋅ Ce U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  
⋅ Ce U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  
⋅ Ce Ufficio Procedure Concorsuali;  



 

 

 

 
9) 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. 
 
 
Nessun allegato 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(Federica Dionisi)  

 
___________________________  

   

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. 202 del 05/05/2016 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIRETTORE PRO 
TEMPORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. MEDICINA NUCLEARE CESENA, AI SENSI 
DELL'ART.18 DEL C.C.N.L. AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IN DATA 08.06.2000, SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART.11 DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 03.11.2005 

  

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 05/05/2016 ove rimarrà affisso 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. 50/94)  
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.05.2016 a seguito della pubblicazione all'Albo 
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. 50/94 e s.m.i.). 

  

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.). 

  

Si precisa che la trasmissione alle strutture interessate all'esecutività del presente atto si intende assolta, 
ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda USL della Romagna 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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