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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA E VALUTAZIONE 
DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. 
PREVENZIONE ONCOLOGICA - FORLI': PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL COLLEGIO 
TECNICO E CONFERMA INCARICO: SOSTITUZIONE DELIBERA N. 304 DEL 
22/08/2018 
 

Visti: 

-  il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 29 e s.m.i.; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 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 15/5/2015 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”; 

- 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”; 
dato atto che con delibera n. 304 del 22 agosto 2018 ad oggetto “determinazioni in merito 
alla verifica e valutazione dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O. 
Prevenzione Oncologica – Forlì: presa d’atto dei lavori del collegio tecnico e conferma 
incarico” si è provveduto a: 
- prendere atto del verbale dei lavori del Collegio Tecnico preposto alla verifica ai sensi 
dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e 
degli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. 03.11.2005 dell'Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria, dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa della U.O. Prevenzione 
Oncologica, in scadenza il 30 giugno 2017, attribuito al dott. Fabio Falcini, Dirigente 
Medico di Oncologia – Direttore, e del giudizio di valutazione positiva espresso dal 
suddetto Collegio Tecnico; 
- dare atto della conferma del suddetto incarico di direzione di struttura complessa, con 
rapporto di lavoro esclusivo, al dott. Fabio Falcini con rapporto di lavoro esclusivo, per 
anni 5, dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di collocamento a riposo d'ufficio; 
considerato che per mero errore materiale è stato omesso l’inserimento in allegato del 
relativo verbale del Collegio Tecnico di verifica; 

considerata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta delibera 
304/2018; 

vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
umane in relazione alla compatibilità della spesa con il 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.i.; 

 

Per quanto ciò premesso 

DELIBERA 

1) di sostituire la deliberazione n. 304 del 22 agosto 2018 ad oggetto “determinazioni 
in merito alla verifica e valutazione dell’incarico di direzione della struttura 
complessa U.O. Prevenzione Oncologica – Forlì: presa d’atto dei lavori del collegio 
tecnico e conferma incarico” e conseguentemente: 

2) di prendere atto del verbale dei lavori del Collegio Tecnico nominato con 
deliberazione n. 175 del 15.5.2018, preposto alla verifica ai sensi dell’art.15, commi 
5 e 6 del d.lgs 502/1992 s.m. e i. e degli art. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005 
dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa della U.O. Prevenzione Oncologica – ospedale di Forlì, in scadenza il 
30.6.2018, attribuito al dr. Fabio Falcini, Dirigente Medico di Oncologia – Direttore, 
e trasmesso con nota prot. 181372/P del 16.7.2018 all’U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane e del giudizio di valutazione positiva espresso dal suddetto Collegio 
Tecnico (che si allega); 

3) di dare atto della conferma dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della 
U.O. Prevenzione Oncologica – ospedale di Forlì, attribuito al dr. Fabio Falcini con 
rapporto di lavoro esclusivo, per 5 anni e precisamente dal 01.07.2018 al 
30.6.2023, prendendo atto del periodo già effettuato a titolo di proroga come 
stabilito nella deliberazione n. 175 del 15.5.2018; fermo restando il rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo d’ufficio; 

4) di dare atto che l’incarico è confermato con rapporto di lavoro esclusivo e precisato 
che l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e non modificabile per 
tutta la durata dell’incarico e condizione per il mantenimento dello stesso; 

5) di precisare che il trattamento economico di Posizione, di indennità di Struttura 
Complessa e di Risultato, da corrispondere al dr. Fabio Falcini è quello derivante 
dalla Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione 
integrativa aziendale vigenti nel corso della titolarità dell’incarico; 

6) di dare mandato all’ U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della 
predisposizione del relativo contratto individuale di conferma dell’incarico 
dirigenziale; 

7) di stabilire che la documentazione relativa alla verifica sia conservata all’interno del 
corrispondente fascicolo personale presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse 
Umane; 

8) di dare atto, sulla base di quanto indicato dal Responsabile dell’U.O. Gestione 
Economica Risorse Umane, della compatibilità della spesa con il bilancio 
economico preventivo dell’anno in corso; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, 
della L.R. 50/94 e s.m. e i.; 

10) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali: 



- Direzione Tecnica Direzione Medica dei Presidi 
- Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero di Forlì 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane  
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  
- Dipartimento Oncoematologico 

11) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, 
comma 8, della Legge n. 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.. 
 

Allegato: verbale Collegio Tecnico preposto alla verifica ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, 
del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 25 e seguenti 
del C.C.N.L. 03.11.2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'incarico di 
Direttore di Struttura Complessa della U.O. Prevenzione Oncologica, attribuito al dott. 
Fabio Falcini, Dirigente Medico di Oncologia – Direttore. 

 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE 

UMANE)  
 

___________________________  

   
Acquisito preliminarmente il parere espresso dal Direttore Sanitario e preso atto che il 
Direttore Amministrativo si astiene dall'espressione del parere  

  Parere favorevole 
  Il Direttore Sanitario  
                                                                                              Dott. Stefano Busetti 
   
 
 

 
  

  

 
Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 317 del 31/08/2018 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'INCARICO DI 
DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O. PREVENZIONE ONCOLOGICA - FORLI': 
PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL COLLEGIO TECNICO E CONFERMA INCARICO: 
SOSTITUZIONE DELIBERA N. 304 DEL 22/08/2018 

  

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 31/08/2018 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 31/08/2018 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 31/08/2018 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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