
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 409 

Data 12/09/2017   

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
TEMPORANEI DI DIREZIONE STRUTTURE COMPLESSE AD INTERIM. 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
TEMPORANEI DI DIREZIONE STRUTTURE COMPLESSE AD INTERIM. 
 

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; 

- 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.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il patto per la Salute 2014/2016 sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la 

conferenza permanente per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e 

Bolzano; 

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera; 

- la DGR Emilia Romagna 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”; 

considerato che: 



- sulla base di quanto previsto dalla sopracitata normativa, (Legge n. 135/2012, Patto per 

la Salute 2014/2016 e D.M. n. 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla D.G..R. n. 

2040/2015, si è provveduto a definire il documento “linee di indirizzo per la 

riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della Romagna” approvato dalla Conferenza Socio 

Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, in seguito al quale si sta ora procedendo per 

fasi successive, alla riorganizzazione delle strutture ivi delineate sulla base delle diverse 

aree interessate e alla relativa ridefinizione dipartimentale;  

- in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07 

giugno 2017, occorre ora provvedere alla graduale realizzazione della ridefinizione 

organizzativa riferita alle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 

infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 

farmaceutica,  

- contestualmente si sta provvedendo alla ridefinizione organizzativa dei servizi territoriali, 

nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità 

Pubblica e di Cure Primarie e Medicina di Comunità; 

tenuto conto che, con riferimento alla ridefinizione degli assetti aziendali attualmente in 

corso alla luce di quanto previsto dal documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione 

ospedaliera dell’Ausl della Romagna”, approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria 

Territoriale in data 9 gennaio 2017, risulta necessario intraprendere una revisione 

organizzativa anche degli assetti dipartimentali; 

che in tal senso è stato predisposto il documento "riorganizzazione dipartimenti sanitari, 

programmi e reti Ausl della Romagna", trasmesso in data 01 agosto 2017 alle 

organizzazioni confederali dell'Azienda Usl della Romagna e alle RSU aziendali, ove in 

particolare nella logica di perseguire quegli obiettivi di potenziamento di qualità, omogeneità 

ed appropriatezza dei servizi e di tutela della salute secondo criteri di efficienza, efficacia e 

contenimento della spesa pubblica, vengono rappresentate le ipotesi di sviluppo dei 

Dipartimenti Sanitari; 

tenuto conto ora che: 

- in relazione alla cessazione, dal 01 luglio 2017, del rapporto di lavoro del dott. Enrico Ricci, 

Direttore della U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Direttore ad 

interim della U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia di Cesena, afferenti all'attuale 

Dipartimento Internistico FO-CE, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143792 del 

29.06.2017, a decorrere dal 01 luglio 2017, le relative funzioni di responsabilità sono state 

affidate ad interim al dott. Omero Triossi, Direttore della U.O. Gastroenterologia di Ravenna; 



- in relazione alla cessazione, dal 01 luglio 2017, del rapporto di lavoro del dott. Giannicola 

Lucidi, Direttore della U.O. Ortopedia e Traumatologia di Rimini, afferente all'attuale 

Dipartimento Osteoarticolare di Rimini, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143853 del 

29.06.2017, a decorrere dal 01 luglio 2017, le relative funzioni di responsabilità sono state 

affidate ad interim al dott. Lorenzo Ponziani, Direttore della U.O. Ortopedia e Traumatologia 

di Riccione; 

- in relazione alla cessazione, dal 01 luglio 2017, del rapporto di lavoro del dott. Gianfranco 

Francioni, Direttore della U.O. Chirugia Generale e d'Urgenza di Rimini e Direttore ad 

interim della U.O. Chirurgia Generale di Novafeltria, afferenti all'attuale Dipartimento 

Chirurgico Generale di Rimini, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143501 del 

29.06.2017, a decorrere dal 01 luglio 2017, le relative funzioni di responsabilità sono state 

affidate ad interim al dott. Gianluca Garulli, Direttore della U.O. Chirurgia Generale e 

Toracica di Riccione; 

- con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143842 del 29.06.2017, a decorrere dal 01 luglio 

2017, le funzioni di responsabilità relative alla U.O. Anatomia Patologica di Forlì, afferente 

all’attuale Dipartimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio – 

precedentemente attribuite in via provvisoria al dott. Michele Gaudio - sono state affidate ad 

interim al dott. Evandro Nigrisoli, Direttore della U.O. Anatomia Patologica di Cesena; 

- con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143973 del 29.06.2017, a decorrere dal 01 luglio 

2017, le funzioni di responsabilità relative alla U.O. Servizio Sicurezza Impiantistica 

Antinfortunistica di Ravenna, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica – 

precedentemente attribuite in via provvisoria alla dott.ssa Marina Sintoni - sono state 

affidate ad interim al dott. Giampiero Mancini, Direttore della U.O. Servizio Prevenzione e 

Sicurezza in Ambienti di Lavoro di Ravenna; 

- in relazione alla cessazione, dal 14 luglio 2017, del rapporto di lavoro del dott. Luigi 

Salizzato, Direttore della U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena, afferente al Dipartimento 

di Sanità Pubblica, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 0156077 del 13.07.2017, a 

decorrere dal 14 luglio 2017, le relative funzioni di responsabilità sono state affidate ad 

interim alla dott.ssa Emanuela Fiumana, Direttore della U.O. Igiene e Sanità Pubblica di 

Forlì; 

- con nota del Direttore Amministrativo prot. n. 0168660/P del 31.07.2017 e in relazione al 

collocamento in aspettativa del dott. Mauro Taglioni, Direttore f.f. della U.O. Sviluppo 

Organizzativo, Formazione e Valutazione, in Staff al Direttore Generale, le relative funzioni 

di responsabilità sono state provvisoriamente affidate ad interim, a decorrere dal 1 agosto 



2017, al dott. Pierdomenico Lonzi, Direttore della U.O. Gestione Giuridica ed Economica 

Convenzionati Esterni; 

dato atto che le suddette funzioni di responsabilità ad interim vengono confermate fino al 31 

dicembre 2017, nelle more delle nuove configurazioni organizzative e del completamento 

della revisione organizzativa per le aree Tecniche, Amministrative e di Staff, precisando che 

potranno cessare anticipatamente in relazione al completamento dei processi riorganizzativi 

in corso, ovvero - con riferimento alle strutture sanitarie e tecnico assistenziali - in esito alle 

procedure selettive 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, 

già in corso o che potranno essere attivate; 

vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa gestione Economica Risorse 

Umane in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del 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. 

e i.;  

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto dell’attribuzione dei seguenti incarichi di direzione ad interim di 

Unità Operative Complesse: 

- U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e U.O. Gastroenterologia ed 

Endoscopia di Cesena, al dott. Omero Triossi, Direttore della U.O. Gastroenterologia di 

Ravenna, a decorrere dal 01 luglio 2017; 

- U.O. Ortopedia e Traumatologia di Rimini al dott. Lorenzo Ponziani, Direttore della U.O. 

Ortopedia e Traumatologia di Riccione, a decorrere dal 01 luglio 2017; 

- U.O. Chirugia Generale e d'Urgenza di Rimini e U.O. Chirurgia Generale di Novafeltria al 

dott. Gianluca Garulli, Direttore della U.O. Chirurgia Generale e Toracica di Riccione, a 

decorrere dal 01 luglio 2017; 

- U.O. Anatomia Patologica di Forlì al dott. Evandro Nigrisoli, Direttore della U.O. 

Anatomia Patologica di Cesena, a decorrere dal 01 luglio 2017; 



- U.O. Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica di Ravenna al dott. Giampiero 

Mancini, Direttore della U.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro di 

Ravenna, a decorrere dal 01 luglio 2017; 

- U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena alla dott.ssa Emanuela Fiumana, Direttore della 

U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, a decorrere dal 14 luglio 2017; 

- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione al dott. Pierdomenico Lonzi, 

Direttore della U.O. Gestione Giuridica ed Economica Convenzionati Esterni, a decorrere 

dal 1 agosto 2017; 

2)       di stabilire che le suddette funzioni di responsabilità ad interim vengono confermate 

fino al 31 dicembre 2017, nelle more delle nuove configurazioni organizzative e del 

completamento della revisione organizzativa per le aree Tecniche, Amministrative e di 

Staff, precisando che potranno cessare anticipatamente in relazione al completamento dei 

processi riorganizzativi in corso, ovvero - con riferimento alle strutture sanitarie e tecnico 

assistenziali - 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;  

3)   di precisare che le suddette funzioni di responsabilità ad interim sono 

temporaneamente attribuite per evitare soluzioni di continuità nelle funzioni di direzione di 

Unità Operative complesse, in considerazione della configurazione delle strutture stesse, 

dell’attuale configurazione degli assetti dipartimentali aziendali e della prossima revisione 

organizzativa, anche alla luce degli standard previsti dalle disposizioni normative in 

premessa indicate; 

5)     di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 

6)     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.; 

7)     di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, 

della L.R. 50/94 e s.m.i.; 

8)     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; 

- Dipartimento Trasversale Internistico FO-CE 



- Dipartimento Osteoarticolare  

- Dipartimento Chirurgico Generale di Rimini 

- Dipartimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio 

- Dipartimento di Sanità Pubblica 

- U.O. Direzione Medica dei Presidi 

- U.O. Direzione Medica PO Rimini 

- U.O. Direzione Medica PO Cesena 

- U.O. Direzione Medica PO Forlì 

 
 
 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. 409 del 12/09/2017 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI DI 
DIREZIONE STRUTTURE COMPLESSE AD INTERIM. 

  

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 12/09/2017 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 12/09/2017 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 12/09/2017 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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