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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 le aree dirigenziali del SSN e in particolare l’articolo 22 del CCNL 
Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019; 

- 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”;  

- la deliberazione n. 60 del 07.03.2018 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito al riordino del 
Dipartimento Sanità Pubblica e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e 
Dipendenze Patologiche; 

- la deliberazione n. 335 del 28.10.2019 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni”; 

- la deliberazione n. 350 del 30.10.2019 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito alle Strutture 
Semplici e Incarichi Professionali di Alta Specializzazione – Dirigenza Medica e Veterinaria”; 

- gli Accordi Integrativi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni Sanitarie, in merito alla retribuzione di posizione e di 
risultato della Dirigenza dell’Azienda USL della Romagna; 

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

- la Procedura Aziendale PA143 ad oggetto “Attribuzione incarichi temporanei di direzione di SC 
Sanitarie”;  



- la DGR Emilia Romagna n. 2098 del 18 novembre 2019 ad oggetto “scadenza incarichi Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie regionali – Provvedimenti”; 

 

rilevata la necessità, in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento 
del dott. Fausto Fabbri, direttore della U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Rimini, di 
assegnare la direzione temporanea della struttura complessa citata mediante conferimento del 
relativo incarico ad uno dei dirigenti della medesima struttura;  
 
preso atto: 

- della nota prot. n. 0020866/P del 27/01/2020 con cui i professionisti della U.O. Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione - Rimini -in possesso dei requisiti normativamente previsti e che hanno 
optato per il rapporto di lavoro esclusivo- sono stati invitati a presentare la propria manifestazione 
di interesse corredata da curriculm vitae, entro il 30.01.2020; 

- che nei termini ha presentato la propria manifestazione di interesse la dott.ssa Roberta Cecchetti; 
  
dato atto che la direzione aziendale ha individuato la seguente Commissione incaricata della 
valutazione dei curricula per l'attribuzione del suddetto incarico:  

• dott. Stefano Busetti - Direttore Sanitario con funzioni di Presidente; 
• dott.ssa Raffaella Angelini – Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Ravenna e Direttore 

Dipartimento di Sanità Pubblica; 
• dott. Francesco Toni – Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini. 

La Commissione è supportata, per le funzioni amministrative e di segretario, dalla dott.ssa Lucia 
Riciputi, collaboratore amministrativo dell’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane. 
 
visto il verbale della richiamata Commissione – conservato in originale agli atti dell’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane e registrato con n. prot. 26863 del 31/01/2020 dal quale si evince che: ai 
fini dell’attribuzione temporanea dell’incarico di direzione della struttura complessa “U.O. Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione - Rimini” la dott.ssa Roberta Cecchetti presenta caratteristiche e 
competenze adeguate per l'esercizio temporaneo della responsabilità in oggetto;  
 
preso e dato atto che con nota a firma del Direttore Sanitario prot. n. 26867 del 31/01/2020, è stato 
comunicato alla dott.ssa Roberta Cecchetti l’esito della selezione di cui trattasi e la relativa 
attribuzione dell’incarico temporaneo di direzione della UO Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - 
Rimini, a far data dal 1° Febbraio 2020; 
 
preso atto altresì: 

- della nota prot. n. 0020885/P del 27/01/2020 con cui, sempre in relazione alla cessazione del 
rapporto di lavoro per pensionamento del dott. Fausto Fabbri, direttore ad interim della U.O. Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione - Cesena, e della conseguente necessità di assegnare la direzione 
temporanea della struttura complessa citata mediante conferimento del relativo incarico ad uno dei 
dirigenti della medesima struttura, i professionisti in possesso dei requisiti normativamente previsti 
e che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo sono stati invitati a presentare la propria 
manifestazione di interesse corredata da curriculm vitae, entro il 30.01.2020; 

- che nessuno dei dirigenti medici invitati ha manifestato la propria disponibilità; 

- che con nota del Direttore Sanitario prot. n. 29770 del 05/02/2020, a garanzia della continuità 
nelle funzioni di direzione della U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Cesena, la cui 
direzione era già attribuita -sin dal marzo 2018- ad interim al dott. Fausto Fabbri, direttore della 
U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Rimini, e ad integrazione di quanto comunicato con 
la richiamata nota prot. n. 26867/2020 con riferimento all’attribuzione temporanea dell’incarico di 



direzione della U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Rimini alla dott.ssa Roberta 
Cecchetti, in relazione alla sua pregressa esperienza professionale e conoscenza dell’ambito 
cesenate è stata attribuita alla dott.ssa Cecchetti anche la direzione temporanea della U.O. Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione – Cesena, assicurando in tal modo continuità nella gestione 
integrata delle attività sui due territori, che presentano una consolidata esperienza di integrazione; 
 
 
ritenuto di prendere atto e confermare, sulla base di quanto sopra indicato, l'attribuzione degli 
incarichi temporanei di direzione delle strutture complesse “UO Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione - Rimini” e U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Cesena, alla dott.ssa Roberta 
Cecchetti, Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, fino al 31 ottobre 2020; 
 
precisato che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, in 
relazione: 
- al completamento dei processi di riordino delle aree ancora in corso di riorganizzazione e alla 
conseguente evoluzione organizzativa, che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di 
Strutture Complesse, sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alle modifiche del contesto istituzionale aziendale, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 
DGR 2098/2019 sopra richiamata; 

considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto nella predisposizione 
del bilancio economico preventivo dell’anno 2020;  

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 succ. 
modd. e ii.; 

 

Delibera 

 

 

1) di prendere atto, tenuto conto di quanto in premessa precisato e sulla base delle vigenti 
disposizioni normative, dell'attribuzione alla dott.ssa Roberta Cecchetti, Dirigente Medico di Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, dell’incarico temporaneo di direzione della struttura complessa 
“UO Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Rimini”, a decorrere dal 1 Febbraio 2020 nonché 
della U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Cesena;  

2) di precisare che gli incarichi di cui al punto 1) sono confermati fino al 31 ottobre 2020, e che 
potrà cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, in relazione: 
- al completamento dei processi di riordino delle aree ancora in corso di riorganizzazione e alla 
conseguente evoluzione organizzativa, che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di 
Strutture Complesse, sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alle modifiche del contesto istituzionale aziendale, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 
DGR 2098/2019 sopra richiamata; 

3) di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto in sede di 
predisposizione del  bilancio economico preventivo dell’anno 2020;  

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 per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti  
strutture aziendali:  



- Dipartimento di Sanità Pubblica; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione;  

6) 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 
 (Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
  (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. Stefano Busetti)  
 

___________________________  
 

Il Direttore Generale  
(Dott. Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 

 



Deliberazione n. 44 del 11/02/2020 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIREZIONE PRO TEMPORE DELLA U.O. 
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - RIMINI E U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE - CESENA 

  

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 11/02/2020 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 11/02/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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