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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONFERIMENTO INCARICHI DI 
DIREZIONE DI PROGRAMMA AZIENDALE 

 
 
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” aggiornato con successiva deliberazione n. 70 del 
01.03.2022 e in fase di approvazione da parte della Giunta regionale; 

- 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, n. 60 del 7 marzo 2018, n. 
335 del 28.10.2019, n. 301 del 16.12.2020, n. 21 del 03.02.2021, n. 105 del 14.04.2021, n. 
304 del 08.09.2021 del. n. 351 del 14.10.2021, n. 434 del 25.11.2021, n. 438 del 
26.11.2021, n. 522 del 29.12.2021 e n. 8 del 19.01.2022;  
 

Richiamati in particolare: 

- l’Atto Aziendale - punto 4.9 “I Programmi” e il “Regolamento incarichi dirigenziali – Area 
Sanità – Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie” approvato 
con deliberazione n. 303/2020 - punto 5.5 “Programma”, ove si prevede che: 

“Il Programma presidia linee di attività di particolare rilevanza programmatico-
organizzativa che devono garantire uniformità di approccio strategico e omogeneità di 
pratica/procedura su tutto il territorio aziendale. Assicura l’unitarietà della 
programmazione, dell’organizzazione e della valutazione di processi organizzativi o di 
percorsi assistenziali, o tecnico-professionali di supporto a questi, relativi ad aree “target” 
di interesse particolare che richiedono competenze specifiche appartenenti a unità 
operative diverse. 

Il Direttore del Programma: 

 propone l’organizzazione e le procedure coerenti con gli obiettivi propri del 
Programma, che le Unità Operative concorrenti al Programma devono soddisfare; 

 propone al Direttore Sanitario specifiche al profilo dei fabbisogni per la selezione dei 
direttori delle Unità Operative che partecipano al Programma; 
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 concorre alla definizione del budget per la parte destinata al perseguimento degli 
obiettivi del Programma; 

 concorre alla valutazione dei Direttori delle UU.OO. partecipanti al Programma in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi propri del Programma.”  
 

- il punto 7.5 “Programma” del citato Regolamento incarichi dirigenziali ove in particolare si 
prevede che: 

1. Il direttore di Programma è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di 
direzione di struttura complessa tra quelle che partecipano al Programma; il direttore 
incaricato rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 

2. La Direzione raccoglie la candidatura dei Direttori delle suddette strutture complesse. Le 
candidature sono accompagnate da un sintetico progetto in cui i candidati illustrano la 
propria visione organizzativa del Programma. 

3. Il Direttore Generale conferisce con provvedimento motivato, considerando anche la 
progettualità presentata, l’incarico di direzione del Programma ad uno dei suddetti 
candidati. 

Preso e dato atto che con la deliberazione n. 434 del 25.11.2021 ad oggetto “Modifiche 
Assetto organizzativo aziendale” si è provveduto ad approvare il nuovo assetto 
organizzativo dipartimentale e a istituire i nuovi Programmi aziendali, di seguito elencati, a 
superamento dei Programmi e Reti cliniche individuate da precedenti e diversi 
provvedimenti: 
 

1. PROGRAMMA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA  

2. PROGRAMMA CONTRASTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO 

3. PROGRAMMA EMERGENZA URGENZA 

4. PROGRAMMA MEDICINA INNOVATIVA (MEDICINA RIGENERATIVA, 
IMMUNOTERAPIA E TERAPIA GENICA) 

5. PROGRAMMA HPR – HEALTH PROCESS REINGENEERING  

6. PROGRAMMA RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE INNOVATIVE  

7. PROGRAMMA SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA  

8. PROGRAMMA SIAT - SISTEMA INTEGRATO ASSISTENZA PAZIENTI 
TRAUMATIZZATI 
 

Dato atto che nella fase di avvio della nuova organizzazione definita con la delibera 
434/2021 sopra richiamata, al fine di procedere all’attribuzione delle responsabilità dei 
nuovi incarichi di Programma (oltre che dei nuovi Dipartimenti) attraverso un percorso 
celere e semplificato, con nota del Direttore Generale prot. n. 0334027 del 1° dicembre 
2021 è stato attivato l’iter finalizzato al relativo affidamento, attraverso l’invito rivolto a tutti i 
direttori di Unità Operative Ospedaliere e Territoriali a presentare alla Direzione Generale 
la propria candidatura, accompagnata da un sintetico progetto che illustrasse la visione 
organizzativa del Programma;  
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Rilevato che sono successivamente pervenute alla Direzione Generale le candidature dei 
Direttori, di seguito indicati, interessati agli incarichi di direzione di Programma, corredate 
dai relativi progetti organizzativi: 

1. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: Prof. Giancarlo Piovaccari, direttore U.O. 
Cardiologia Rimini – Riccione; 

2. CONTRASTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO: Dott. Massimo Antonio 
Innamorato, direttore U.O. Terapia Antalgica Romagna; 

3. EMERGENZA URGENZA: Dott.ssa Raffaella Francesconi, direttore U.O. Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza Cesena; 

4. MEDICINA INNOVATIVA (MED. RIGENERATIVA, IMMUNOTERAP. E TER. 
GENICA): Dott. Davide Melandri, direttore U.O. Centro Grandi Ustionati 
Romagna/Dermatologia Cesena -Forlì; 

5. HPR - HEALTH PROCESS REINGENEERING: Prof. Claudio Vicini, direttore U.O. 
Otorinolaringoiatria Forlì; 

6. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
INNOVATIVE: Dott. Carlo Lusenti direttore U.O. Urologia Cesena; 

7. SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA: Dott. Paolo 
Ghinassi, direttore U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale Ravenna; 

8. SIAT - SISTEMA INTEGRATO ASSISTENZA PAZIENTI TRAUMATIZZATI: Dott. 
Vanni Agnoletti, direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Cesena. 

 

Richiamata la deliberazione n. 522 del 29.12.2021 con la quale è stato tra l’altro disposto 
che l’iter di attribuzione degli incarichi di direzione dei nuovi Dipartimenti e Programmi si 
concludesse entro il primo trimestre del 2022; 

Esaminate da parte della Direzione aziendale le candidature presentate e ritenuto, sulla 
base dei progetti presentati e delle competenze ed esperienze professionali e gestionali 
espresse dai candidati, che le stesse siano adeguate all’affidamento della direzione dei 
Programmi aziendali;  

Stabilito che l’affidamento delle relative responsabilità decorra dall’1.04.2022 per una 
durata quinquennale, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 10 del Regolamento 
Incarichi dirigenziali, fermi restando i limiti invalicabili di età per il collocamento a riposo; 

Precisato in particolare che, sulla base di quanto stabilito al punto 5.5 del Regolamento 
incarichi dirigenziali, sopra richiamato, stante il presidio strategico che il direttore di 
programma deve assicurare rispetto ad alcuni settori ed aree di intervento correlati ad 
obiettivi di mandato e di programmazione annuale della Direzione aziendale, obiettivi di 
per sé variabili nel corso di titolarità dell’incarico, questi saranno di volta in volta individuati 
dalla Direzione aziendale, definendo contestualmente le Unità Operative coinvolte;  

Specificato che ai direttori dei nuovi Programmi attribuiti con il presente provvedimento a 
decorrere dal 1° aprile 2022, verrà riconosciuto un risultato aggiuntivo di € 10.000 annui 
lordi e precisato in particolare che - così come previsto nell’Accordo integrativo aziendale 



4 
 

"Retribuzione di posizione e di risultato dirigenza Area Sanità dell'Azienda Usl della 
Romagna" sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali di riferimento il 14.12.2020 - a 
coloro che ricoprono contemporaneamente sia l’incarico di Dipartimento che di 
Programma, spetta esclusivamente la maggiorazione per il Dipartimento; 

Precisato che il Direttore del Programma mantiene la titolarità della direzione della 
struttura complessa cui è attualmente preposto; 

Ricordato che nella sopra richiamata deliberazione n. 434 del 25.11.2021 si prevede che 
possano essere individuati ulteriori Programmi aziendali, anche in relazione agli effetti 
delle modifiche degli assetti introdotte con la riorganizzazione stessa, e considerata la 
necessità di valutare, in relazione alla particolare rilevanza di specifiche funzioni da 
presidiare, l’istituzione di nuovi Programmi a integrazione di quanto previsto nella suddetta 
deliberazione, tra cui, in particolare, nell’area del rischio infettivo rispetto alla quale, tenuto 
conto anche della peculiare situazione epidemiologica, nelle more dell’individuazione e 
attribuzione di un nuovo specifico Programma, si rende necessario confermare 
temporaneamente, alle stesse condizioni in essere, la responsabilità del precedente 
Programma “Gestione del rischio infettivo e uso responsabile degli antibiotici” già attribuito 
al Dott. Carlo Biagetti - Direttore della U.O. Malattie Infettive Rimini; 

Precisato infine che dal 1° aprile 2022, con l’affidamento degli incarichi di Direzione dei 
Programmi di cui al presente provvedimento, sono superate le responsabilità esercitate 
dai responsabili dei Programmi e Reti cliniche aziendali individuati da precedenti 
provvedimenti, fatto salvo quanto sopra rappresentato con riferimento al suddetto 
Programma “Gestione del rischio infettivo e uso responsabile degli antibiotici”;  

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il 
redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità 
Operativa 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 s.m. e i. 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, il conferimento dei seguenti 
incarichi di direzione di Programmi aziendali, a decorrere dal 1° aprile 2022 e per la 
durata di cinque anni, fermi restando i limiti invalicabili di età per il collocamento a 
riposo e di anzianità massima di servizio previsti dalla normativa vigente: 

 

1. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA: Prof. Giancarlo Piovaccari, direttore U.O. 
Cardiologia  Rimini – Riccione; 
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2. CONTRASTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO: Dott. Massimo Antonio 
Innamorato direttore U.O. Terapia Antalgica Romagna; 

3. EMERGENZA URGENZA: Dott.ssa Raffaella Francesconi direttore U.O. Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza Cesena; 

4. MEDICINA INNOVATIVA (MED. RIGENERATIVA, IMMUNOTERAP. E TER. 
GENICA): Dott. Davide Melandri direttore U.O. Centro Grandi Ustionati 
Romagna/Dermatologia Cesena -Forlì; 

5. HPR - HEALTH PROCESS REINGENEERING: Prof. Claudio Vicini direttore U.O. 
Otorinolaringoiatria Forlì; 

6. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
INNOVATIVE: Dott. Carlo Lusenti direttore U.O. Urologia Cesena; 

7. SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA: Dott. Paolo 
Ghinassi direttore U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale Ravenna; 

8. SIAT - SISTEMA INTEGRATO ASSISTENZA PAZIENTI TRAUMATIZZATI: Dott. 
Vanni Agnoletti direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Cesena 

 
2) di precisare che dal 1° aprile 2022, con l’affidamento degli incarichi di cui al presente 

provvedimento, sono superate le responsabilità esercitate dai responsabili dei 
Programmi e Reti cliniche aziendali individuati da precedenti provvedimenti, fatta salva 
la necessità, sulla base di quanto in premessa precisato, di confermare 
temporaneamente, alle stesse condizioni in essere, la responsabilità del precedente 
Programma “Gestione del rischio infettivo e uso responsabile degli antibiotici” già 
attribuito al Dott. Carlo Biagetti - Direttore della U.O. Malattie Infettive Rimini; 
 

3) di precisare che ai direttori dei nuovi Programmi attribuiti con il presente provvedimento 
a decorrere dal 01 aprile 2022, verrà riconosciuto un risultato aggiuntivo di € 10.000 
annui lordi e che - così come previsto nell’Accordo integrativo aziendale "Retribuzione 
di posizione e di risultato dirigenza Area Sanità dell'Azienda Usl della Romagna", 
sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali di riferimento il 14 dicembre 2020 - a 
coloro che ricoprono contemporaneamente sia l’incarico di Dipartimento che di 
Programma, spetta esclusivamente la maggiorazione per il dipartimento; 

 
4) di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 

della L.R. 9/2018; 
 
6) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 
 
- TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI 
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7) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 
8, della Legge 412/91. 

 
 
 

Nessun allegato 
 
  Il Direttore ad interim 
  U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
        e Responsabile del Procedimento 
      (dott.ssa Federica Dionisi) 
 
 
                                                                                      __________________________ 
 
 

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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