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       Attesa la proposta del Direttore Amministrativo in qualità di Direttore ad interim 
della U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane come di seguito trascritta 
integralmente: 
"" 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
-  n. 784 del 29.12.2011, relativa all'emanazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico 
di Direzione della Struttura Complessa denominata "U.O. Anestesia e Rianimazione" del 
Presidio Ospedaliero di Ravenna;  
-  n. 255 del 4.5.2012, relativa alla nomina della Commissione di cui all'art. 15 ter del 
D.Lgs. N. 502/1992 e s.m.i, per la predisposizione di una rosa di tre candidati selezionati 
fra i soggetti idonei, partecipanti all'avviso per il conferimento dell'incarico sopra 
menzionato; 
Richiamata la nota prot. n. 0044462/dg del 11.6.2012, con la quale il Direttore Generale 
recepisce e trasmette alla Commissione degli Esperti la definizione del profilo di 
conoscenze e competenze del Direttore dell'U.O. Anestesia e Rianimazione del Presidio 
Ospedaliero di Ravenna, così come definito, in conformità alle linee di indirizzo di cui alla 
D.G.R. n. 1722/2007, dal Collegio di Direzione nella seduta del 3.04.2012 e dal Comitato 
di Dipartimento Emergenza-Urgenza;, che di seguito si riporta: 
Requisiti specifici legati al fabbisogno che caratterizza la struttura: 
Requisiti tecnico professionali 
-  competenza clinica ed esperienza documentata nell'assistenza anestesiologica agli 
interventi di chirurgia maggiore (epatologica, addominale maggiore, chirurgia d'urgenza, 
toracica, vascolare) ostetricia, specialistiche; 
-  competenza nella gestione del paziente critico, in particolare è richiesta esperienza 
professionale nel campo intensivologico e nel trattamento del paziente critico 
politraumatizzato, in relazione al nuovo DEA; 
-   promozione di un ruolo importante della Rianimazione Hub nella rete aziendale delle 
Terapie Intensive, considerando la necessaria collaborazione con le strutture Hub 
dell'Azienda, tutte poste a Ravenna (iperbarica, vascolare, pediatrica, cardiologica con 
emodinamica, infettivologica); 
-  potenziamento del settore anestesiologico riguardo alle tecniche air continue e nel 
settore della terapia antalgica; 
-  mantenimento e promozione dello sviluppo delle competenze tecnico-professionali 
proprie di un servizio di anestesia e rianimazione e parto analgesia, garantendo turn-over 
appropriato e tutoraggio soprattutto tra i collaboratori piu giovani; 



-  capacità formativa nell'ambito delle nuove frontiere cognitive, quali l'ecografia e il 
monitoraggio anche mini-invasivo, i blocchi peri neurali eco guidati; 
-  promozione della crescita professionale e della condivisione delle esperienze, anche 
attraverso rotazioni programmate dei componenti della U.O. nelle attività della Terapia 
Intensiva e delle specialistiche chirurgiche per favorire lo svolgimento di una attività così 
variegata e lo sviluppo di competenze multi specialistiche. 
Requisiti organizzativi gestionali 
-   capacità di implementare il nuovo assetto e stile di lavoro nella Rianimazione del nuovo 
DEA e delle Sale operatorie con Recovery Room; 
-   condivisione delle scelte e delle verifiche dell'attività attraverso strumenti di 
coinvolgimento trasparenti e partecipativi a livello di U.O., di Dipartimento e aziendali; 
possedere competenze esplicite e certificate di Clinical Governance; 
-  capacità di gestire una strategia comune con i Direttori delle U.O. di Anestesia e 
Rianimazione degli altri due Presidi Ospedalieri, visto il peso diverso che ha l'U.O. di 
Ravenna in Azienda, ma nel contempo fare emergere e valorizzare ciò che distingue 
Ravenna per i suoi aspetti HUB in Azienda; 
-   possedere capacità di leadership: distribuire le responsabilità con giusti livelli di delega; 
rappresentare un punto di riferimento professionale per i colleghi e per i piu' stretti 
collaboratori; 
-   supportare in modo costruttivo lo sviluppo delle innovazioni organizzative e delle nuove 
procedure; 
-   essere convinto sostenitore e promotore della formazione continua come strumento 
indispensabile per valorizzare le risorse umane e mantenere elevati standard di qualità dei 
servizi. 
Requisiti relazionali 
-  capacità di coinvolgere tutti i professionisti nei processi innovativi tecnologi e 
organizzativi che rispondono alle scelte strategiche dell'Azienda, definite dal Piano 
Attuativo Locale; 
-  capacità di proporre nuovi obiettivi raggiungibili dall'equipe, cercandone consenso e 
collaborazione: management, leadership ed efficacia devono essere caratteristiche 
indispensabili; 
-  impegno nel garantire la crescita professionale e di carriera dei singoli componenti 
dell'U.O. senza discriminazioni, nel rispetto delle pari opportunità. 
Atteso che la Commissione nominata con la sopra richiamata deliberazione n. 255/2012, 
che ha concluso i propri lavori nella seduta del 12.06.2012,  ha individuato, ai sensi 
dell'art. 15-ter del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 
19.06.1999, n. 229, ai sensi della Legge Regionale della Regione Emilia - Romagna 23 
dicembre 2004, n. 29 e della D.G.R. n. 1722/2007, l'elenco dei candidati idonei, nonché 
una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei ai fini del conferimento dell'incarico 
in oggetto, come di seguito indicati: 
  
Idonei: 
  
-     Baccarini, Federico Domenico 
-     Capodilupo, Giuseppe 
-     Caramelli, Fabio 
-     Carnelos, Giannantonio 
-     Fusari, Maurizio 
-     Innamorato, Massimo Antonio 
-     Menarini, Maurizio 
-     Montone, Giuseppe 



-     Olivieri, Carla 
-     Righini, Ermino 
-     Sangiorgi, Gabriela 
  
Rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 
Regionale della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 e della D.G.R. n. 
1722/2007 in ordine alfabetico: 
  
-     Fusari Maurizio 
-     Righini Ermino 
-     Sangiorgi Gabriela 
  
Visti il D. Lgs. 502/92 e s.m.i., il D.P.R. 484/97, il D. Lgs. 229/99 e s.m.i., nonché la Legge 
Regionale della Regione Emilia - Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004 e la D.G.R. n. 
1722/2007, laddove, in particolare, si definisce che il Direttore Generale individua il 
responsabile della struttura complessa nell'ambito della rosa dei tre candidati idonei; 
Visti i vigenti CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
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  
  
     1) di prendere atto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente 
provvedimento, del verbale redatto dalla apposita Commissione, agli atti con il Prot. n. 
44905/CONC del 12.06.2012, relativo al giudizio di idoneità e alla predisposizione di una 
rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di 
Direzione della Struttura Complessa denominata "U.O. Anestesia e Rianimazione" del 
Presidio Ospedaliero di Ravenna; 
      2) di conferire, considerato che i profili professionali dei candidati delineati dalla 
Commissione risultano tutti e tre adeguati a quanto richiesto dal punto di vista delle 
esperienze e capacità professionali, al dott. Fusari Maurizio, l'incarico di Direttore della 
Struttura Complessa denominata "U.O. Anestesia e Rianimazione" del Presidio 
Ospedaliero di Ravenna, ritenendo il suo profilo maggiormente adeguato ai compiti e 
responsabilità collegati alla predetta struttura in considerazione della pluriennale 
esperienza professionale maturata in struttura di alta complessità e punto di riferimento 
per la gestione della chirurgia maggiore, alla attività scientifica prodotta nonché dell'ottima 
preparazione dimostrata e della compiuta conoscenza delle modalità organizzative per 
intensità di cura;  
       3) di dare atto che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento 
decorreranno dalla data di effettivo inizio dell'incarico e che all'interessato sarà corrisposto 
il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 



Lavoro per il personale della dirigenza medica e veterinaria; 
       4) di demandare all'U.O. Amministrazione e Gestione del Personale la 
predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla 
vigente normativa. 
  
(U.O.Politiche e Sviluppo Risorse Umane/Referente istruttore atto: d.ssa Martina Benzoni/mb) 
  
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Savino Iacoviello) 

 
 

___________________________  

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr.ssa Raffaella Angelini) 

 
 

___________________________  
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Andrea Des Dorides) 
 
 

___________________________  
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Si attesta che la presente deliberazione: 
a) in data 25/10/2012 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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