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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
  
  
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE N. 302 DEL 22.05.2012 AVENTE 
AD OGGETTO: "VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA: COSTITUZIONE COLLEGI TECNICI - ANNO 2012".PRESA 
D'ATTO DEI LAVORI DEI COMPETENTI COLLEGI TECNICI E RINNOVO DEGLI 
INCARICHI.  
  

 
 

  
       Attesa la proposta del Direttore Amministrativo in qualità di Direttore ad interim 
dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane, che si riporta integralmente: 
"" 
  
Visti: 
-          Il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 
-          l'Atto dell'Azienda USL di Ravenna, adottato con deliberazione n. 413 del 
13.06.07"; 
-          l'art. 25 e successivi del C.C.N.L. dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria, 
sottoscritto in data 3.11.2005, in merito alla verifica e valutazione dei Dirigenti; 
-          l'art. 8 e successivi del C.C.N.L. dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria 
sottoscritto in data 17.10.2008; 
-          l'art. 9 del D.L. 78 del 31.05.2010, come convertito nella L.122 del 30.07.2010; 
-          la L. 7 agosto 2012, n.135 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini; 
-          la Legge n. 189 dell'8.11.2012 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 
13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;  
Richiamata la deliberazione n. 302 del 22.05.2012, con la quale, tra l'altro, veniva rilevata 
la scadenza degli incarichi di direzione di struttura complessa conferiti ai  Dirigenti Medici 
di seguito indicati e si procedeva, al contempo alla definizione dei Collegi Tecnici di 
valutazione, prevedendo tra l'altro di prorogare tali incarichi, nelle more dell'attivazione ed 
espletamento delle procedure di valutazione: 
  

DURATA INCARICO 
NOMINATIVO DISCIPLINA AREA 

DELIBERA DI 
CONFERIMENTO 

INCARICO DAL AL 

Dott. Roberto Casanova  Cardiologia DIR. 
MEDICA 

782 
7/11/2007 10/02/2007 09/02/2012 

Dott. Alfio Gamberini  Anestesia e 
Rianimazione 

DIR. 
MEDICA 

700 
11/10/2007 12/04/2007 11/04/2012 

Dott. Mario Ravaglia  
Med. e Chirurgia 
d'Accettazione e 
D'Urgenza 

DIR. 
MEDICA 

700 
11/10/2007 01/07/2007 30/06/2012 

Dott. Paolo Di Bartolo Malattie Metaboliche e 
diabetologia 

DIR. 
MEDICA 

385  
05/06/2007 03/07/2007 02/07/2012 

  



Considerato che la conferma degli incarichi di cui al punto precedente è subordinata alla 
verifica dell'espletamento degli incarichi stessi, con riferimento agli obiettivi affidati, 
effettuata in conformità ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria nonché al dettato normativo vigente in materia; 
Vista  la nota in data 26.10.2012, prot. n. 78070/PERS/P, con la quale il Direttore della 
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale, dà atto della cessazione del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato del Dott. Roberto Casanova - Direttore di Cardiologia con 
incarico di Struttura Complessa  a far data dal 01.04.2013 (u.g.s. 31.03.2013); 
Preso atto che, i competenti Collegi Tecnici nominati con la deliberazione n.302/2012, 
hanno provveduto ad eseguire le verifiche in relazione all'incarichi svolti dai dirigenti sopra 
indicati; verifiche che si sono concluse con giudizi complessivamente positivi, come risulta 
dai verbali agli atti formali dell'Azienda USL di Ravenna; 
Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni, confermato dall'art. 28, comma 2, lett.a) del CCNL 
3.11.2005, l'esito positivo della valutazione realizza la condizione per i dirigenti di struttura 
complessa per la conferma dell'incarico già assegnato, "fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
Ritenuto, conseguentemente, di confermare, ora per allora, a sanatoria, gli incarichi ai 
Direttori di struttura complessa come di seguito indicato, precisando che l'incarico conferito 
al dott. Roberto Casanova si intende prorogato fino alla data di cessazione del rapporto di 
lavoro e quindi fino al 31.03.2013 (u.g.s.); 
  

DURATA INCARICO NOMINATIVO DISCIPLINA AREA 
DAL AL 

Dott. Roberto Casanova  Cardiologia DIR. 
MEDICA 10/02/2012 31/03/2013 

Dott. Alfio Gamberini  Anestesia e Rianimazione DIR.MEDICA 12/04/2012 11/04/2017 
Dott. Mario Ravaglia  Med. e Chirurgia d'Accettazione e 

D'Urgenza DIR.MEDICA 01/07/2012 30/06/2017 
Dott. Paolo Di Bartolo Malattie Metaboliche e diabetologia DIR.MEDICA 03/07/2012 02/07/2017 

  
Precisato che il trattamento economico e giuridico dell'incarico sarà quello previsto dai 
CC.CC.NN.LL. e dagli specifici accordi aziendali vigenti nel tempo per il personale con 
qualifica dirigenziale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con le specificazioni 
indicate nel contratto individuale di lavoro; 
Attestata la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento; 
"" 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
Preso atto della rappresentazione dei fatti e degli atti come sopra riportati dal Direttore 
Amministrativo in qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse 
Umane proponente; 
Acquisiti, in fase istruttoria, come attestati in calce al presente atto, i pareri favorevoli del 
Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Raffaella 
Angelini: 
  

D E L I B E R A  
  
aderendo alla proposta come sopra formulata dal Direttore Amministrativo, in 
qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane 



proponente: 
  
       1)  di prendere atto delle valutazioni positive espresse dal competente Collegio 
Tecnico e  di confermare, sulle basi delle motivazioni indicate in narrativa, ora per allora, a 
sanatoria, gli incarichi ai Direttori di struttura complessa come di seguito indicati, 
precisando che l'incarico conferito al dott. Roberto Casanova si intende prorogato fino alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro e quindi fino al 31.03.2013 (u.g.s.); 
  

DURATA INCARICO NOMINATIVO DISCIPLINA AREA 
DAL AL 

Dott. Roberto Casanova  Cardiologia DIR. 
MEDICA 10/02/2012 31/03/2013 

Dott. Alfio Gamberini  Anestesia e Rianimazione DIR.MEDICA 12/04/2012 11/04/2017 
Dott. Mario Ravaglia  Med. e Chirurgia d'Accettazione e 

D'Urgenza DIR.MEDICA 01/07/2012 30/06/2017 
Dott. Paolo Di Bartolo Malattie Metaboliche e diabetologia DIR.MEDICA 03/07/2012 02/07/2017 

  
       2)  di dare atto che gli obiettivi e modalità di svolgimento del suddetto incarico 
verranno fissati nei contratti individuali di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e contrattuali; 
       3)  di dare atto, altresì, che il trattamento economico e giuridico dell'incarico sarà 
quello previsto dai CC.CC.NN.LL. e dagli specifici accordi aziendali vigenti nel tempo per il 
personale con qualifica dirigenziale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con le 
specificazioni indicate nel contratto individuale di lavoro. 
  
  
(U.O. POLITICHE E SVILUPPO RISORSE UMANE: Referente istruttore atto:Benzoni/Assirelli 
  
  
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Savino Iacoviello) 

 
 

___________________________  

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr.ssa Raffaella Angelini) 

 
 

___________________________  
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Andrea Des Dorides) 
 
 

___________________________  
 



 
GA/GA/ 
  
Si attesta che la presente deliberazione: 
a) in data 28/06/2013 è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda U.S.L., ove rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi; 
b) è stata trasmessa al Collegio Sindacale e all'U.O.Bilancio e Programmazione Finanziaria. 
  
  

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Monica Zini) 

 
 

_______________________ 
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