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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AFFERENZA DELL’UNITA’ OPERATIVA 
PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA – CESENA E ALLA RELATIVA 
DIREZIONE TEMPORANEA 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. e ii.; 

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

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 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 07.03.2018, riferite rispettivamente al 
riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche”;  

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7.3” del 3.11.2020, pubblicato nel sito 
istituzionale aziendale; 

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

Dato atto che la configurazione organizzativa, come definita dai documenti sopra indicati, prevede 
che: 

- per le Unità Operative di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Ravenna, di Rimini, di 
Riccione, di Forlì, di Lugo e di Faenza, unitamente alla U.O. Centrale Operativa 118 Romagna e 
Emergenza Territoriale della Provincia Di Ravenna l’afferenza al Dipartimento Emergenza; 

- per l’Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Cesena l’afferenza al 
Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi Cesena;  

Considerato che la finalità organizzativa del Dipartimento di Emergenza è garantire interventi 
tempestivi, appropriati ed omogenei su tutto il territorio aziendale in risposta a necessità 
assistenziali con carattere di emergenza-urgenza, mettendo in rete tutte le strutture 
dell’emergenza-urgenza del territorio della Romagna, e ritenuto pertanto opportuno ridefinire la 
suddetta configurazione organizzativa inserendo anche l’U.O. Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza di Cesena nell’ambito del Dipartimento aziendale di Emergenza, in relazione 
all’omogeneità delle attività e degli obiettivi clinico assistenziali e alla complementarità delle 
funzioni svolte rispetto alle altre strutture aziendali dell’emergenza-urgenza;  

Rilevato altresì che il Direttore U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza – Cesena, dott. 
Alessandro Valentino, risulta attualmente assente e in procinto di frurire di un periodo di 
aspettativa per periodo di prova presso altra Azienda e dato atto della necessità di evitare soluzioni 
di continuità nella direzione della suddetta Unità Operativa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza 
dell’Ospedale di Cesena, considerata peraltro l’attuale peculiare situazione di grave emergenza 
epidemiologica;  

Considerato peraltro che il rilevato clima interno alla suddetta Unità Operativa da tempo presenta 
criticità, come emerso da comunicazioni formali e informali, tali da indurre la Direzione aziendale a 
richiedere, con nota prot. 298793 del 20.11.2019, di condurre in tempi brevi un’indagine oggettiva 
e soggettiva di clima e benessere organizzativo, al fine di una corretta valutazione dei rischi da 
stress lavoro-correlato, le cui evidenze sono state presentate all’equipe, in un incontro tenuto in 
data 9.10.2020 alla presenza della Direzione aziendale, confermandosi le criticità emerse che, 
quindi, impongono di assicurarne tempestivamente la direzione temporanea avvalendosi di 
comprovate competenze professionali esterne all’équipe interessata; 



Ritenuto per quanto sopra detto di avvalersi delle competenze professionali e della esperienza 
gestionale espresse dalla dott.ssa Raffaella Francesconi, direttore della U.O. Pronto Soccorso e 
Medicina d’Urgenza di Faenza e direttore del Dipartimento aziendale di Emergenza, cui si 
provvede ad affidare la relativa responsabilità temporaneamente per tutto il periodo di assenza del 
dott. Valentino e, successivamente - in previsione della futura cessazione del rapporto di lavoro – 
nelle more della definizione dei percorsi normativamente previsti per l’affidamento dell’incarico di 
direzione; 

 

DELIBERA 

 

 

1) di disporre, tenuto conto di quanto in premessa indicato, l’inserimento della l’U.O. Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza di Cesena nell’ambito del Dipartimento aziendale di Emergenza, 
modificando in tal senso i provvedimenti organizzativi in premessa indicati; 

2) di affidare temporaneamante alla dott.ssa Raffaella Francesconi, direttore della U.O. Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza di Faenza e direttore del Dipartimento aziendale di Emergenza, la 
responsabilità della U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Cesena, in considerazione 
delle esigenze in premessa riportate e per la durata ivi indicata;  

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018;  

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

- Dipartimento Emergenza; 
- Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi Cesena; 
- U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Cesena; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione; 
- U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;. 
- U.O. Relazioni Sindacali. 
 
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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