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Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e in particolare 
l’articolo 18 del C.C.N.L. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, così 
come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. 03.11.2005 della medesima area; 
- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia 
sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna" 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 atto aziendale dell’Azienda Usl 
della Romagna”; 
- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl 
Romagna”; 
- la deliberazione n. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di strutture di 
Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle strutture 
complesse”; 
- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi e quantitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
- DGR 2040/2015 “riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla 
Legge 135/2012. dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 70/2015”; 
richiamate le deliberazioni 
- n. 263 del 01 giugno 2016 ad oggetto “Presa d’atto e determinazioni in ordine all’incarico di 
direttore pro tempore della struttura complessa U.O. Radiologia – Presidio Ospedaliero di 
Lugo, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria  
del SSN, successivamente modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 
3.11.2005”; 
- n. 293 del 16 giugno 2016 ad oggetto “Presa d’atto e determinazioni in ordine all’incarico di 
direttore pro tempore della struttura complessa U.O. Medicina Interna – Presidio Ospedaliero 
di Faenza, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria  del SSN, successivamente modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 
sottoscritto il 3.11.2005”; 
atteso che: 
- a far data dal 16 maggio 2016, la direzione della U.O. Radiologia del Presidio Ospedaliero 
di Lugo è stata temporaneamente conferita - ai sensi dell’articolo 18 del CCNL 08.06.2000 
dell’Area della dirigenza Medica e Veterinaria - al dott. Marco Cavini, fino 15 novembre 2016, 
con la precisazione che l’incarico avrebbe potuto cessare anticipatamente in relazione ai 
processi di riordino dell’assetto organizzativo aziendale o in esito a eventuale procedura di 
cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e al D.P.R. 10.12.1984 n. 484; 



- a far data dal 29 maggio 2016, la direzione della U.O. Medicina Interna del Presidio 
Ospedaliero di Faenza è stata temporaneamente conferita - ai sensi dell’articolo 18 del 
CCNL 08.06.2000 dell’Area della dirigenza Medica e Veterinaria - al dott. Francesco 
Giuseppe Foschi, fino 28 novembre 2016 con la precisazione che l’incarico avrebbe potuto 
cessare anticipatamente in relazione ai processi di riordino dell’assetto organizzativo 
aziendale o in esito a eventuale procedura di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e al 
D.P.R. 10.12.1984 n. 484; 
dato atto che nell’attuale fase è ancora in corso il processo di ridefinizione degli assetti 
organizzativi aziendali riferito sia agli assetti delle strutture ospedaliere - sulla base di quanto 
previsto dalla vigente normativa (Legge 135/2012, patto per la salute 2014/2016 e DM 
70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla DGR 2040/2015 – che agli assetti delle aree delle 
direzioni tecniche (infermieristica, presidi e farmaceutica) nonché dei Dipartimenti di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche e di Sanità Pubblica; 
atteso in particolare che in seguito al completamento della suddetta riorganizzazione sarà 
possibile valutare la necessità di provvedere all’attivazione di procedure selettive pubbliche 
sulla base delle disposizioni richiamate (D.lgs. 502/1992, D.P.R. 484/1994 e D.G.R. 
312/2013) volte all’affidamento degli incarichi di responsabilità di Unità Operative Complesse, 
previa autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna; 
dato atto della necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 
delle Unità Operative sopra indicate, di confermare e prorogare gli incarichi in questione fino 
al 30.06.2017 stabilendo che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente in 
relazione al completamento dei processi riorganizzativi in corso o a diverse determinazioni 
agli stessi collegate, ovvero in esito a procedure di cui al D.lgs. 502/1992, D.P.R. 484/1994 e 
D.G.R. 312/2013 ove le stesse dovessero venire attivate in seguito a specifiche 
autorizzazioni regionali; 
dato atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia (artt. 18, co. 7, dei C.C.N.L. 8/6/2000 area 
della dirigenza medica e veterinaria e smi);  
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 smi;  

 
DELIBERA 
 

1) Di disporre la proroga dell’incarico temporaneo di direzione dell’U.O. Radiologia del 
Presidio Ospedaliero di Lugo attribuito - ai sensi dell’ art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 dell’area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato dall’ art. 11 del C.C.N.L. 3.11.2005 
della medesima area - al dott. Marco Cavini, al fine di garantire la continuità direzionale della 
struttura interessata; 
2) Di disporre la proroga dell’incarico temporaneo di direzione dell’U.O. Medicina Interna di 
Faenza attribuito - ai sensi dell’ art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000 dell’area della Dirigenza Medica 
e Veterinaria, come modificato dall’ art. 11 del C.C.N.L. 3.11.2005 della medesima area - al 
dott. Francesco Giuseppe Foschi, al fine di garantire la continuità direzionale della struttura 
interessata; 
3) di stabilire che i suddetti incarichi vengono prorogati fino al 30 giugno 2017 precisando che 
potranno cessare anticipatamente rispetto alla suddetta data in relazione a diverse 
determinazioni collegate al completamento dei processi riorganizzativi in corso o a diverse 



determinazioni agli stessi collegate, ovvero in esito alle procedure di cui al D.Lgs. 30.12.1992 
n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e procedure per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR”, 
approvata con DGR n. 312 del 25 marzo 2013, ove le stesse dovessero venire attivate in 
seguito a specifiche autorizzazioni regionali; 
3) di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento stimati per 
l’anno in corso nell’importo di Euro  3.209,51 verranno registrati a carico del bilancio come 
segue: 
Codice Reg.le n. 1301026      Euro 2.407,73 
Codice Reg.le  n. 1301028     Euro          597,12 
Codice  Reg.le  n.  2601001    Euro         204,66 
 
4) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, 
della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.; 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 
6) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
U.O. Sviluppo Organizzativo Formazione e Valutazione 
Dipartimento Diagnostica per Immagini 
Dipartimento Internistico Ravenna 
 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE 

UMANE)  
 

___________________________  

   
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo  
   

Parere favorevole  
Il Direttore Amministrativo  

(Dott.Franco Falcini)  
 

___________________________ 

Parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
(Dott.Giorgio Guerra)  

 
___________________________  

 
Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 521 del 17/11/2016 ad oggetto: 

PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DELLE UNITA' OPERATIVE 
RADIOLOGIA DI LUGO E MEDICINA INTERNA DI FAENZA 

  

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 17/11/2016 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 17/11/2016 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 17/11/2016 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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