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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INCARICO DI RESPONSABILITA’ 
TEMPORANEA AD INTERIM DELLA UNITA’ OPERATIVA OCULISTICA DI FAENZA 
 
 

Visti e richiamati:  
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. e ii; 

- il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.; 

- la Legge Regionale n. 29 del 23.12.2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il 
funzionamento del servizio sanitario regionale”; 

-i vigenti CC.CC.NN.LL. per i dirigenti dell’Area Sanità e in particolare il C.C.N.L. 
sottoscritto il 19.12.2019; 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione dell’atto aziendale 
dell’Azienda USL della Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 7.7.2015 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 7 marzo 2018, 
riferite rispettivamente al riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica e di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche” e le successive deliberazioni 
riferite all’assetto organizzativo aziendale n. 335 del 28.10.2019, n. 301 del 16.12.2020, n. 
10 del 22.01.2021, n. 21 del 03.02.2021, n. 105 del 14.04.2021, n. 304 del 08.09.2021, n. 
434 del 25/11/2021 e n. 438 del 26.11.2021;  

- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda USL della Romagna” 
revisione 8.1 del 25 Agosto 2021;  

Richiamata la deliberazione n. 298 del 15.12.2020 con cui, in relazione alla necessità di 
garantire continuità nell’esercizio delle funzioni di direzione della struttura complessa “U.O. 
Oculistica di Faenza” e in esito a specifico percorso selettivo interno, il relativo incarico 
temporaneo di responsabilità è stato attribuito, dal 16 dicembre 2021, al dott. Gianpiero 
Police - dirigente medico di oftalmologia della UO Oculistica di Riccione, Responsabile 
della Struttura Semplice “Coordinamento attività policentrica oculistica Rimini”; 

Dato atto che il suddetto incarico temporaneo è stato prorogato al dott. Police fino al 31 
dicembre 2021; 

Considerato che, come rappresentato con nota del Direttore Generale prot. n. 0291629 del 
19 Ottobre 2021 inviata al Sindaco del Comune di Faenza, al termine di un approfondito 
percorso di analisi interno che ha coinvolto la Direzione Aziendale e il Dipartimento Testa 
Collo, è stata condivisa l’opportunità di superare l’attuale Direttore f.f. di Oculistica presso 
Ospedale degli Infermi di Faenza, dott. Gianpiero Police, proponendo la direzione della 
U.O. in oggetto ad interim al dott. Giacomo Costa, attuale Direttore della Unità Operativa 
Complessa di Oculistica di Forlì; 

Precisato in particolare che tale indirizzo consentirà: 

1) Una forte interazione dell’équipe Oculistica Forlì-Faenza, tale da garantire una più 
ampia opportunità terapeutica sul Presidio di Faenza, così da riportare i volumi di 
attività ai tempi pre-COVID. 



2) Implementazione delle tecnologie esistenti a supporto degli “ambulatori delle 
cronicità”, creazione di percorsi di cura, mobilità delle equipe chirurgiche e 
concentrazione del case-mix delle prestazioni chirurgiche più complesse, saranno la 
base per l’ottimizzazione della risposta al bisogno di salute dei cittadini mantenendo un 
giusto equilibrio tra prossimità, qualità, specializzazione e sostenibilità delle prestazioni 
erogate all’interno della rete ospedaliera. 

3) Una maggior presenza del Direttore U.O. sul Presidio Ospedaliero di Faenza, vista la 
vicinanza e la storia professionale del dott. Costa, nonché la sua approfondita 
conoscenza del contesto territoriale e clinico faentino. 

4) Consentire ai giovani professionisti di Faenza un percorso formativo più ampio, 
completato con il backgrund clinico di attività a maggior complessità clinica, attività che 
fino ad oggi non venivano svolte presso il Presidio Ospedaliero di Faenza.  

Considerato peraltro che tale soluzione è finalizzata a porre in essere un’esperienza 
fattivamente positiva nell’esclusivo beneficio di tutti i pazienti, offrendo al contempo tutti gli 
elementi per prendere un indirizzo definitivo e condiviso; 

Dato atto che tale soluzione è stata anche condivisa all’interno dell’attuale Dipartimento 
Testa Collo, il cui Direttore, prof. Claudio Vicini, nel condividere l’analisi di fondo che ne 
sottende, ha evidenziato che da tempo si prospetta un livello maggiore di integrazione tra i 
Presidi Ospedalieri di Forlì e Faenza, e in tale contesto tale proposta può costituire un 
passo importante nella costruzione di questa sinergia in maniera concreta ed operativa; 

Dato inoltre atto del positivo riscontro del Sindaco di Faenza rispetto a quanto comunicato 
dalla Direzione Generale con la nota precedentemente richiamata;  

Preso e dato inoltre atto:  

- della disponibilità espressa da parte del dott. Costa rispetto a tale soluzione; 

- della condivisione avvenuta con riferimento a tale soluzione nell’ambito del Collegio 
di Direzione del 16 dicembre 2021;  

Ritenuto pertanto di attribuire, sulla base di quanto sopra rappresentato e nelle more di 
diverse valutazioni riferite agli assetti organizzativi dell’area oculistica e dei conseguenti 
percorsi finalizzati alla stabile attribuzione delle responsabilità di struttura complessa sulla 
base dei meccanismi normativamente previsti, la responsabilità ad interim della UO 
Oculistica di Faenza al Direttore della UO Oculistica di Forlì, dott. Giacomo Costa; 

Precisato che l’attribuzione della suddetta responsabilità temporanea avrà decorrenza dal 
1° gennaio 2022, con contestuale superamento dell’attuale posizione di facente funzioni in 
capo al dott. Gianpiero Police, della UO Oculistica di Riccione, Responsabile della 
Struttura Semplice “Coordinamento attività policentrica oculistica Rimini”; 

Dato atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno 2022; 

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 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 disporre, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, l'attribuzione al dott. 
Giacomo Costa – Direttore della UO Oculistica di Forlì, dell’incarico di responsabilità 



ad interim della UO Oculistica di Faenza, a superamento dell’attuale posizione di 
facente funzioni attribuita sino al 31 dicembre 2021 al dott. Gianpiero Police della 
UO Oculistica di Riccione, Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento 
attività policentrica oculistica Rimini”; 

2) di dare atto che l’attribuzione della responsabilità temporanea di cui al paragrafo 
precedente avrà decorrenza dal 1°gennaio 2022, nelle more di diverse valutazioni 
riferite agli assetti organizzativi dell’area oculistica e dei conseguenti percorsi 
finalizzati alla stabile attribuzione delle responsabilità di struttura complessa, sulla 
base dei meccanismi normativamente previsti;  

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno 2022; 

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 Testa Collo; 
- Direzione Tecnica – Direzione Medica dei Presidi; 
- Direzione Attività Socio-Sanitarie; 
- Distretti Sanitari di Faenza e Forlì; 
- Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  
- U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane; 
- U.O. Programmazione e Controllo di Gestione; 
- U.O. Relazioni Sindacali; 
 

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 

 

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)  
 

___________________________ 
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