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OGGETTO: VERIFICA E VALUTAZIONE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURE
DELL'AMBITO DI RAVENNA: PRESA D'ATTO ESITO VALUTAZIONI DEI COLLEGI TECNICI E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO:VERIFICA E VALUTAZIONE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURE
DELL'AMBITO DI RAVENNA: PRESA D'ATTO ESITO VALUTAZIONI DEI COLLEGI
TECNICI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Visti:
- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- i vigenti CC.CC.NN.LL per le aree dirigenziali e in particolare la disciplina sugli incarichi
valutazione dei dirigenti ;
- 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 7/7/2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito
della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo
Ausl Romagna”;
Visti in particolare l’art. 6 della Legge Regionale 22/2013 e l'allegato alla delibera di Giunta
Regionale n. 2062 del 2.12.2013 ad oggetto "Azienda USL della Romagna - designazione
Direttore Generale" laddove si stabilisce che i contratti integrativi aziendali e gli accordi
decentrati mantengono dal 1 gennaio 2014 la loro efficacia fino al superamento sancito da
un accordo tra le parti;
Visti gli accordi decentrati per la revisione del sistema degli incarichi dirigenziali sottoscritti
dalla delegazione di parte pubblica della preesistente Azienda USL di Ravenna e dalle
OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica in data 24.11.2009, dell’Area della Dirigenza
Veterinaria in data 12.01.2010 e della Dirigenza Sanitaria in data 13.01.2010;
Ricordato che la normativa legislativa e contrattuale vigente stabilisce che i dirigenti, alla
scadenza dell’incarico loro conferito, vengano sottoposti alla verifica e valutazione relativa
alle attività professionali svolte e ai risultati raggiunti, da parte di un apposito Collegio
Tecnico;
Considerato che ai sensi della normativa contrattuale e legislativa vigente, l’esito positivo
della valutazione realizza la condizione per la conferma dell’incarico già assegnato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Azienda USL della Romagna:
 deliberazione del Direttore Generale n. 983 del 15.09.2014, con la quale è stato, tra
l'altro, disposto di dare attuazione al procedimento di verifica e valutazione degli
incarichi dirigenziali delle Strutture della preesistente Azienda USL di Ravenna in
scadenza nell'anno 2014 e di prorogare, nelle more del completamento delle rispettive
procedure di valutazione, tali incarichi fino al 31.12.2014, fatte salve le diverse

disposizioni che dovessero intervenire in relazione ai mutamenti ipotizzabili negli
assetti organizzativi della Azienda Usl della Romagna di cui alla L.R. Emilia-Romagna
del 21 novembre 2013, n.22, richiamata in premessa;
 deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 25.02.2015, con la quale, al fine di
garantire la continuità dei servizi e delle attività istituzionali, si dispone di prorogare non
oltre il 31.12.2015 gli incarichi dirigenziali apicali di struttura semplice e di struttura
complessa in attesa della conclusione dei procedimenti di valutazione avviati;
 determinazioni del Direttore U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Ravenna n.
622 del 19.12.2014, n. 1129 del 12.05.2015, n. 2309 del 07.09.2015, n. 2413 del
17.09.2015, concernenti la composizione dei Collegi Tecnici per la verifica e
valutazione dei dirigenti responsabili di strutture sotto indicati;
preso ora atto della valutazione positiva dei dirigenti di seguito indicati - come risulta dai
verbali, trasmessi alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane e conservati agli atti della
stessa Unità Operativa - in relazione alla scadenza degli incarichi a fianco di ciascuno
riportati:

Cognome e Nome

Incarico

Tipo

Scadenza

Pini Luana

Pediatria Lugo

Struttura semplice

31/12/2013

Piccinini Elio

U.O.
Chirurgia
Ravenna

Montanari Roberto

U.O. Radiodiagnostica Lugo

Vascolare

Struttura complessa 30/06/2014
Struttura complessa 30/06/2014

Della
Casa
U.O. Cardiologia Lugo
Struttura complessa 30/06/2014
Casalgrade Stefano
D'Eliseo Domenico
U.O. Oculistica Ravenna - Lugo Struttura complessa 30/06/2014
Gaiba Giuseppe
Mancini Gianpiero
Gianessi Wanda
Bassi, Paolo
Zanotti Gabriele
Soliani Paolo
Fontana Maurizio
Buscaroli Andrea
Pazzaglia Maria
Ghinassi Paolo

U.O. Oculistica Faenza
U.O. Servizio Prevenzione e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro
Direzione
Assistenza
Farmaceutica
Ambito
Terr.
Ravenna
U.O. Malattie Infettive Ravenna

Struttura complessa 30/06/2014
Struttura complessa 07/09/2014
Struttura complessa 31/12/2014
Struttura complessa 21/02/2015

U.O. Ortopedia Lugo
Struttura complessa 03/05/2015
U.O.
Chirurgia Generale e
Struttura complessa 12/09/2015
d’Urgenza Ravenna
U.O. Ortopedia Faenza
Struttura complessa 28/02/2015
U.O. Nefrologia e Dialisi –
Struttura complessa 11/04/2015
Ravenna
U.O. P.S. e Medicina d’Urgenza
Struttura complessa 14/05/2015
P.O. Ravenna
U.O. Igiene Alimenti di Origine
Struttura complessa 11/12/2015
Animale Ravenna

Dato atto che le funzioni di responsabilità delle strutture sopra richiamate sono state
esercitate, anche in seguito alle scadenze sopra indicate e senza soluzione di continuità
dai relativi titolari in coerenza con le direttive della Direzione Aziendale, nelle more della
conclusione delle relative procedure di valutazione;
Ritenuto, in relazione alle valutazioni positive espresse dai competenti Collegi Tecnici di
confermare, anche ora per allora, gli incarichi di responsabilità di Struttura Complessa
conferiti ai dirigenti di seguito indicati, con rapporto di lavoro esclusivo, per la durata di 5
anni dalla scadenza dell’incarico di responsabilità di strutture dell’ambito territoriale di
Ravenna:

dal

al

01/07/2014

30/06/2019

01/07/2014

30/06/2019

01/07/2014

30/06/2019

08/09/2014

07/09/2019

01/01/2015

31/12/2019

22/02/2015

21/02/2020

U.O. Ortopedia Lugo
04/05/2015
U.O. Chirurgia Generale e d’Urgenza
Ravenna
13/09/2015
U.O. Ortopedia Faenza
01/03/2015

03/05/2020

U.O. Nefrologia e Dialisi – Ravenna 12/04/2015
U.O. P.S. e Medicina d’Urgenza P.O.
15/05/2015
Ravenna
U.O. Igiene Alimenti di Origine
12/12/2015
Animale Ravenna

11/04/2020

Cognome e Nome Struttura
Piccinini Elio
D'Eliseo Domenico
Gaiba Giuseppe
Mancini Gianpiero
Gianessi Wanda
Bassi Paolo
Zanotti Gabriele
Soliani Paolo
Fontana Maurizio
Buscaroli Andrea
Pazzaglia Maria
Ghinassi Paolo

U.O. Chirurgia Vascolare Ravenna
U.O. Oculistica Ravenna - Lugo
U.O. Oculistica Faenza
U.O.
Servizio
Prevenzione
e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro
Direzione Assistenza Farmaceutica
Ambito Terr. Ravenna
U.O. Malattie Infettive Ravenna

12/09/2020
28/02/2020

14/05/2020
11/12/2020

Dato atto che le suddette Unità Operative afferiscono ai nuovi dipartimenti orizzontali e
verticali secondo la configurazione del nuovo assetto organizzativo aziendale di cui alla
deliberazione n. 524 del 7/7/2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della
positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl
Romagna”;
Dato atto che, ove dovessero intervenire modifiche del contesto organizzativo aziendale in
seguito a processi di riorganizzazione conseguenti all'integrazione delle funzioni
assegnate, resta fatta salva la possibilità di una scadenza anticipata o una rimodulazione
dei suddetti incarichi;
Stabilito di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della
predisposizione dei contratti individuali di conferma dei suddetti incarichi dirigenziali;

Preso inoltre atto che tra i dirigenti precedentemente indicati, alcuni sono cessati o stanno
per cessare dal servizio e precisamente:
- dott. Stefano Della Casa Casalgrande, Direttore U.O. Cardiologia del P.O. di Lugo, a far
data dal 01.05.2015 (u.g.s. 30.04.2015);
- dott.ssa Pini Luana, Responsabile Struttura Semplice “Pediatria Lugo”, a far data dal
31.12.2015 (u.g.s. 30.12.2015);
- dott. Roberto Montanari, Direttore U.O. Radiodiagnostica del P.O. di Lugo, a far data dal
28.12.2015 (u.g.s. 27.12.2015);
Ritenuto, in relazione alle valutazioni positive espresse dai competenti Collegi Tecnici di
confermare, ora per allora, gli incarichi di responsabilità di Struttura conferiti ai suddetti
dirigenti, dalla data di scadenza dell’incarico di responsabilità delle rispettive strutture e
fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro;
Precisato che il trattamento economico e giuridico collegato agli incarichi di responsabilità
sopra indicati è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. e dagli specifici accordi aziendali vigenti
per l’ambito territoriale di Ravenna per il personale delle aree dirigenziali di riferimento e
trova copertura, a carico:
 del fondo previsto dall’art. 24 del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del 17.10.2008 – biennio economico 2006-2007, per il finanziamento
dell’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento per i Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, così come
confermato ed incrementato dall’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro–
secondo biennio economico - sottoscritto il 06.05.2010;
 dal fondo previsto dall’art. 25 del CCNL per l’Area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa del 17.10.2008 – biennio economico 20062007 per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di Direzione di struttura complessa, così come confermato ed
incrementato dall’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – secondo
biennio economico - sottoscritto il 06.05.2010;
Dato atto che gli incarichi e il relativo trattamento giuridico ed economico, potranno altresì
essere rimodulati ove dovessero intervenire modifiche delle disposizioni precedentemente
richiamate, conseguenti al processo di armonizzazione degli istituti contrattuali;
Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operative 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”;

DELIBERA
1)
di prendere atto delle valutazioni positive espresse dai competenti Collegi Tecnici e
confermare, anche ora per allora, gli incarichi di responsabilità di Struttura Complessa
riferiti all’ambito territoriale di Ravenna e conferiti ai dirigenti di seguito indicati, con

rapporto di lavoro esclusivo, per la durata di 5 anni e comunque per un periodo non
superiore alla data di collocamento a riposo d'ufficio prevista dalle norme vigenti:

Cognome e nome

Struttura

dal

al

Piccinini Elio

U.O. Chirurgia Vascolare Ravenna
U.O. Oculistica Ravenna - Lugo

01/07/2014

30/06/2019

01/07/2014

30/06/2019

01/07/2014

30/06/2019

08/09/2014

07/09/2019

01/01/2015

31/12/2019

22/02/2015

21/02/2020

04/05/2015

03/05/2020

13/09/2015
01/03/2015

12/09/2020
28/02/2020

U.O. Nefrologia e Dialisi – Ravenna 12/04/2015
U.O. P.S. e Medicina d’Urgenza P.O.
15/05/2015
Ravenna
U.O. Igiene Alimenti di Origine
12/12/2015
Animale Ravenna

11/04/2020

D'Eliseo Domenico
Gaiba Giuseppe
Mancini Gianpiero
Gianessi Wanda
Bassi Paolo
Zanotti Gabriele
Soliani Paolo
Fontana Maurizio
Buscaroli Andrea
Pazzaglia Maria
Ghinassi Paolo

U.O. Oculistica Faenza
U.O.
Servizio
Prevenzione
e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro
Direzione Assistenza Farmaceutica
Ambito Terr. Ravenna
U.O. Malattie Infettive Ravenna
U.O. Ortopedia Lugo
U.O.
Chirurgia Generale
d’Urgenza Ravenna
U.O. Ortopedia Faenza

e

14/05/2020
11/12/2020

2)
di dare atto che le suddette Unità Operative afferiscono ai nuovi dipartimenti
orizzontali e verticali secondo la configurazione del nuovo assetto organizzativo aziendale
di cui alla deliberazione n. 524 del 7/7/2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a
seguito della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto
organizzativo Ausl Romagna”;
3)
di dare atto che, ove dovessero intervenire modifiche del contesto organizzativo
aziendale in seguito a processi di riorganizzazione conseguenti all'integrazione delle
funzioni assegnate, è fatta salva la possibilità di una scadenza anticipata o una
rimodulazione dei suddetti incarichi;
4)
di precisare che il trattamento economico e giuridico collegato agli incarichi di
responsabilità sopra indicati è quello previsto dai CC.CC.NN.LL. e dagli specifici accordi
aziendali vigenti per l’ambito territoriale di Ravenna per il personale delle aree dirigenziali
di riferimento e trova copertura:
 a carico del fondo previsto dall’art. 24 del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del 17.10.2008 – biennio economico 2006-2007, per il finanziamento
dell’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento per i Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, così come



confermato ed incrementato dall’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro–
secondo biennio economico - sottoscritto il 06.05.2010;
dal fondo previsto dall’art. 25 del CCNL per l’Area della Dirigenza Sanitaria
Professionale Tecnica ed Amministrativa del 17.10.2008 – biennio economico 20062007 per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di Direzione di struttura complessa, così come confermato ed
incrementato dall’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – secondo biennio
economico - sottoscritto il 06.05.2010;

5)
di prendere altresì atto delle valutazioni positive espresse dai competenti Collegi
Tecnici e confermare, ora per allora, gli incarichi di responsabilità di Struttura riferiti
all’ambito territoriale di Ravenna e conferiti ai dirigenti di seguito indicati, con rapporto di
lavoro esclusivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro a fianco di ciascuno riportata:
- dott. Stefano Della Casa Casalgrande, Struttura Complessa “U.O. Cardiologia” del P.O.
di Lugo, dal 01.07.2014 al 01.05.2015 (u.g.s. 30.04.2015);
- dott.ssa Pini Luana, Struttura Semplice “Pediatria Lugo”, dal 01.01.2014 al 31.12.2015
(u.g.s. 30.12.2015);
- dott. Roberto Montanari, Struttura Complessa “U.O. Radiodiagnostica” del P.O. di Lugo,
dal 01.07.2014 al 28.12.2015 (u.g.s. 27.12.2015);
6)
di stabilire che tutta la documentazione relativa alle valutazioni e verifiche riferite ai
suddetti incarichi sia conservata agli atti della UO. Gestione Giuridica Risorse Umane e di
dare mandato alla stessa Unità Operativa di procedere alla predisposizione dei contratti
individuali relativi ai suddetti incarichi dirigenziali;
7)
di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse
Umane, che la spesa prevista nel presente provvedimento è compatibile con il Bilancio
preventivo dell’anno in corso;
8)
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale nonché, 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
− U.O. Bilancio e Flussi Finanziari
− Presidio Ospedaliero di Ravenna
− Presidio Ospedaliero di Lugo
− Presidio Ospedaliero di Faenza
− Distretto Sanitario di Lugo
− Distretto Sanitario di Ravenna
− Distretto Sanitario di Faenza
− Dipartimento di Sanità Pubblica

9)
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.
Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
Dionisi)
Firmato (Federica
da FEDERICA
DIONISI
il: 03/12/2015 10:54:17
___________________________
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)

Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il: 10/12/2015 13:03:58

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)
Firmato da GIORGIO GUERRA
___________________________
il: 10/12/2015 13:29:35

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
Firmato da MARCELLO TONINI
___________________________
il:
10/12/2015 15:27:51

Atto di esecutività della deliberazione n. 904 del 10/12/2015 ad oggetto:
VERIFICA E VALUTAZIONE DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURE DELL'AMBITO DI
RAVENNA: PRESA D'ATTO ESITO VALUTAZIONI DEI COLLEGI TECNICI E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

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. 69/09 e s.m.i.), in data 11/12/2015 ove rimarrà affisso 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. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11.12.2015 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. 50/94 e s.m.i.).

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.).

Si precisa che la trasmissione alle strutture interessate all'esecutività del presente atto si intende assolta,
ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda USL della Romagna

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Monica Zini
il: 11/12/2015 08:31:14

