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Richiamato l"Atto Aziendale dell'Azienda U.S.L. di Ravenna" adottato con deliberazione n. 
413 del 13.06.2007, la cui conformità alle direttive regionali è stata attestata con delibera 
di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 2007/1038 del 09.07.2007, in particolare per i 
seguenti punti: 
- 25.1 Le strutture organizzative aggregano competenze professionali, risorse 
tecnologiche e finanziarie, espressamente finalizzate all'assolvimento di definite funzioni di 
produzione di prestazioni o servizi, di amministrazione o di supporto tecnico-logistico". 
- "25.2. La direzione di struttura organizzativa implica l'attribuzione di autonomia e 
responsabilità nelle attività di funzioni di organizzazione e gestione delle risorse assegnate 
alla struttura, da attuarsi nel rispetto degli obiettivi negoziati, nonché l'adozione delle 
decisioni volte al corretto espletamento del servizio in termini di appropriatezza clinica ed 
organizzativa"..omissis.
- "25.4 Le strutture organizzative si distinguono in semplici e complesse in relazione 
all'intensità assunta dalle variabili citate ed alla latitudine degli ambiti di autonomia e 
responsabilità alle stesse conferite dalla configurazione organizzativa aziendale" (.) "b) 
Sono semplici quelle strutture organizzative che assicurano attività riconducibili ad una 
linea di produzione chiaramente individuabile nell'ambito di quella assicurata dalla 
struttura complessa di riferimento"; 
Richiamato l'Allegato 1 dell'Atto Aziendale laddove si prevedono, fra l'altro, le seguenti 
Strutture Complesse: 

UNITA' OPERATIVE 
DIPARTIMENTI (strutture complesse) 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE RAVENNA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE FAENZA 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE LUGO 

DIPARTIMENTO 
EMERGENZA-URGENZA 

.omissis... 

.omissis. 
OCULISTICA RAVENNA 

OCULISTICA FAENZA 

OCULISTICA LUGO 

DIPARTIMENTO 
CHIRURGIA

SPECIALISTICHE 
.omissis...

.omissis. 
CENTRO SALUTE MENTALE aziendale 

EMERGENZA-URGENZA 

PSICHIATRICA 

aziendaleDIPARTIMENTO SAUTE 
MENTALE E DIPENDENZE 

PATOLOGICHE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE aziendale



RIABILITAZIONE PSICHIATRICA aziendale

SER.T. aziendale

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di modifica e integrazione dell'Atto Aziendale:
n. 384 del 01.06.2007 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'area salute mentale adulti 
del Dipartimento di Salute Mentale e SER.T. dell'Azienda U.S.L. di Ravenna e 
conferimenti incarichi di direzione - decorrenza 01.06.2007", con la quale nell'ambito di un 
processo di rimodulazione della composizione dell'assetto organizzativo della salute 
mentale adulti, si sono individuate tre aree funzionali, da considerarsi strategiche per la 
realizzazione di politiche di promozione e tutela della salute mentale: Emergenza-
Urgenza, Centri Salute Mentale, Riabilitazione; 
n. 750 del 28.12.2011 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al nuovo assetto 
organizzativo delle strutture complesse dell'Area di Oculistica dei Presidi Ospedalieri Lugo 
e Ravenna con decorrenza dal 1 dicembre 2011, con la quale, come da Progetto di 
"Riorganizzazione dell'Area Oculistica" presentato e approvato dal Collegio di Direzione in 
data 15.11.2011, sono state istituite le UU.OO. "Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica" e "Oculistica Ravenna e Lugo";  
Richiamata la Legge Regionale 21 novembre 2013, n. 22 con la quale Regione Emilia-
Romagna ha intrapreso un percorso per l'adeguamento degli assetti istituzionali e 
gestionali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, che tra l'altro prevede 
la costituzione dall'1.01.2014, dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna ai sensi 
dell'articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 4 
della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario 
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);  
Preso atto che il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera e il Direttore del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche hanno presentato progetti di 
revisione di alcune delle strutture complesse sopra indicate, finalizzati ad una migliore 
razionalizzazione dell'organizzazione per massimizzare gli aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità dei processi assistenziali e tecnico sanitari rispetto ai sempre più impegnativi 
compiti da assolvere, che di seguito si riportano: 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche:
il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche con nota prot. n. 
0070645/DSM/I del 22.10.2013 ha proposto la riconversione della U.O. complessa 
Riabilitazione Psichiatrica in Struttura Semplice denominata "Trattamenti psicosociali 
intensivi e integrati per la disabilità psichiatrica", tenuto conto che:  

a distanza di sei anni, le azioni conseguenti alla riorganizzazione dell'area salute mentale 
adulti, cominciata dal 01.06.2007, hanno prodotto gran parte dei risultati attesi tra cui in 
particolare: contenimento degli invii nelle strutture residenziali, innalzamento della qualità 
dei programmi riabilitativi condotti nelle strutture aziendali e in quelle gestite dal privato 
sociale, aumento del numero dei pazienti inseriti negli appartamenti supportati, aumento 
della qualità e dell'efficacia dei programmi di inserimento lavorativo; 

i risultati evidenziati sono stati raggiunti inizialmente grazie ad un massiccio percorso di 
formazione e al conseguente impegno del personale della UO complessa e, 
successivamente, in coincidenza con il cambiamento della direzione dipartimentale, 
attraverso una diffusione delle metodologie riabilitative a tutte le UO facenti parte DSM, 
ottenuta tramite l'estensione del processo di formazione a tutto il restante personale della 
psichiatria adulti (SPDC CSM) per cui l'approccio riabilitativo, in una prima fase patrimonio 
della UO complessa Riabilitazione Psichiatrica, si è trasformato in una prassi improntata ai 
trattamenti biopsicosociali basati sull'evidenza e sui principi di recovery acquisita a livello 
trasversale dai tre CSM oltre che dal SPDC; 



l'evoluzione sopra descritta rende opportuno il superamento della settorialità di approccio 
riabilitativo demandato ad un unico livello organizzativo, quale "UOC" (Unità Operativa 
Complessa), suggerendo di conseguenza la nascita di una funzione che, pur nella 
salvaguardia della propria specificità, diventi una funzione trasversale a supporto del 
complesso delle attività specialistiche facenti capo ai CSM, con particolare riferimento ai
programmi psicosociali per i pazienti con disabilità psichiatrica, che necessitano di 
maggiore intensità e frequenza di intervento; 

in vista dell'unificazione delle Aziende di Area Vasta Romagna in una unica Azienda, è 
necessario salvaguardare una funzione a supporto del complesso delle attività 
specialistiche facenti capo ai CSM, caratterizzata da programmi psicosociali per pazienti 
con disabilità psichiatrica, che necessitano di maggiore intensità e frequenza di intervento;

il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche nella medesima 
nota prot. n. 0070645/2013, ha comunicato che il progetto è stato approvato dal Comitato 
di Dipartimento e ha proposto di conferire l'incarico di Responsabile della Struttura 
Semplice denominata "Trattamenti psicosociali  intensivi e integrati per la disabilità 
psichiatrica" alla dott.ssa Antonella Mastrocola, Dirigente Medico di Psichiatria, che 
presenta i necessari requisiti per l'affidamento dello stesso; 

la dott.ssa Antonella Mastrocola presenta un curriculum professionale di rilievo, ha 
dimostrato competenza e professionalità nello svolgimento delle proprie attività lavorative 
confermate dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; 

le principali responsabilità organizzativo-gestionali e professionali facenti capo alla 
struttura semplice denominata "Trattamenti psicosociali intensivi e integrati per la disabilità 
psichiatrica" sono declinate nella scheda A allegata quale parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

è stata acquisita agli atti dell'Azienda la dichiarazione di assenza di cause di 
inconferibilità di cui agli artt. 3  e 4  del D. lgs. 08.04.2013 n. 39 concernente "Disposizioni 
in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012 n. , sottoscritta dalla dott.ssa Antonella Mastrocola; 
Dipartimenti afferenti al Servizio Assistenza Ospedaliera:
Dipartimento Emergenza-Urgenza 

il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera con note prot. n. 0065847/DIRASSOSP/I 
del 02.10.2013, prot. n. 0074104/DIRASSOSP/I e prot. n. 0074135/DIRASSOSP/I del 
07.11.2013 ha proposto la riorganizzazione della funzione di anestesia e rianimazione 
attraverso: 

Istituzione di una unica Struttura Complessa Aziendale di Anestesia e Rianimazione a 
valenza aziendale che persegue la sostanziale uniformità strategica e omogeneizzazione 
dei percorsi di cura attraverso il superamento della logica di rete Hub and Spoke per 
implementare quella della distribuzione reticolare dell'offerta di prestazioni; 

Istituzione della Struttura Semplice denominata "Coordinamento Anestesia e Terapia 
Intensiva del P.O. di Faenza", posta nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e 
Rianimazione e conferimento dell'incarico al dott. Giuseppe Pezzi, a fronte della 
soppressione della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del P.O. di Faenza, il 
cui incarico di direzione è  da tempo vacante; 

Istituzione della Struttura Semplice denominata "Coordinamento Anestesia e Terapia 
Intensiva del PO di Lugo", posta nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e 
Rianimazione e conferimento dell'incarico al dott. Gianni Bassi, a fronte della soppressione 
della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione del PO di Lugo, il cui incarico di 
direzione è  da tempo vacante; 

Istituzione della Struttura Semplice denominata "Terapia Intensiva Polivalente", posta 



nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e Rianimazione e conferimento dell'incarico 
al dott. Federico Domenico Baccarini, già titolare di incarico di Alta Specializzazione 
denominato "Rianimazione nei grossi traumi e nella chirurgia complessa",  
La riorganizzazione aziendale secondo un modello di ospedale che eroga le proprie 
prestazioni in una rete di strutture fisicamente differenti ma funzionalmente unico, trova 
vantaggio in una soluzione organizzativa che, attraverso una sola UO complessa  di 
Anestesia e Rianimazione, tende ad una sostanziale uniformità strategica e 
omogeneizzazione dei percorsi di cura. D'altra parte, per perseguire tali scopi, è 
fondamentale il mantenimento di una funzione di coordinamento assistenziale sui singoli 
presidi che sia garante della politica della Direzione di UOC attraverso un'attività di 
continuità terapeutica ed di organizzazione locale dei piani di attività. Tale funzione deve 
essere dotata di autonomia operativa e decisionale in interfaccia subordinata diretta con la 
Direzione di UO complessa per l'articolazione dei processi generali della UO complessa 
stessa.
L'istituzione inoltre di una Struttura Semplice "Terapia Intensiva Polivalente" consentirà di 
gestire direttamente, all'interno della UOC di Anestesia e Rianimazione, le risorse 
coinvolte nei percorsi clinico-assistenziali rivolti ai pazienti acuti e critici, che afferiscono al 
reparto di Terapia Intensiva Polivalente Hub Aziendale, attraverso il coordinamento dei 
processi di assistenza e le indicazioni in merito alle  necessità di monitoraggio e/o 
supporto delle funzioni vitali. L'attività della Struttura Semplice trova sviluppo attraverso 
l'organizzazione di processi tendenti ad erogare prestazioni intensivologiche polivalenti 
basate su criteri condivisi per adeguatezza ed appropriatezza delle cure, sia all'interno del 
team medico della U.O,che in interfaccia con le altre professionalità coinvolte nei percorsi 
di cura; 

il progetto di riorganizzazione della funzione di anestesia e rianimazione aziendale è 
stato discusso e approvato nel Comitato di Dipartimento del 19.06.2013 e 28.10.2013; 

il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera nelle medesime note prot. n. 
0065847/DIRASSOSP/I del 02.10.2013, prot. n. 0074104/DIRASSOSP/I e prot. n. 
0074135/DIRASSOSP/I del 07.11.2013 ha proposto di conferire gli incarichi di 
responsabile della Struttura Semplice denominata "Coordinamento Anestesia e Terapia 
Intensiva del P.O. di Faenza", di responsabile della Struttura Semplice denominata 
"Coordinamento Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di Lugo" e di responsabile della 
Struttura Semplice "Terapia Intensiva Polivalente" rispettivamente al dott. Giuseppe Pezzi, 
al dott. Gianni Bassi e al dott. Federico Domenico Baccarini, Dirigenti Medici di Anestesia 
e Rianimazione, in quanto presentano i necessari requisiti per l'affidamento degli stessi e, 
in particolare, mostrano un curriculum professionale di rilievo; i Dirigenti hanno dimostrato 
competenza e professionalità nello svolgimento delle proprie attività lavorative confermate
dal Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera; 
-le principali responsabilità organizzativo-gestionali e professionali facenti capo alle tre 
strutture semplici denominate "Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di Faenza",
"Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di Lugo" e  "Terapia Intensiva Polivalente" sono 
declinate nelle schede B, C e D allegate quali parti integrali e sostanziali del presente 
provvedimento; 

è stata acquisita agli atti dell'Azienda la dichiarazione di assenza di cause di 
inconferibilità di cui agli artt. 3  e 4  del D. lgs. 08.04.2013 n. 39 concernente "Disposizioni 
in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012 n. , sottoscritta dal dott. Giuseppe Pezzi, dal dott. 
Gianni Bassi e dal dott. Federico Domenico Baccarini; 
Dipartimento Chirurgie Specialistiche 

il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera con note prot. n. 0077053/DIRASSOSP/I 



del 19.11.2013 e prot. n. 0078469/DIRASSOPS/I del 25.11.2013 ha presentato proposta 
di soppressione della struttura complessa denominata "Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica" (affidata al dott. Cesare Forlini), con contestuale affidamento di un 
incarico di alta specializzazione al dott. Forlini, tenuto conto che: 

nel corso del 2011 è stata condotta un'approfondita analisi comparativa delle diverse 
linee produttive e degli assetti organizzativi della funzione oculistica dell'Azienda Usl di 
Ravenna, caratterizzata da tre U.O. di Oculistica dislocate su ognuno dei tre Presidi 
Ospedalieri, con la peculiarità di Ravenna che si distingue per la presenza e l'attività svolta 
da un professionista di autorevolezza nazionale ed internazionale nel campo della 
traumatologia oculare e nella chirurgia vitreo - retinica: il Dott. Cesare Forlini; 

in esito alla predetta analisi, si è provveduto allo studio di un nuovo assetto organizzativo, 
prioritariamente per Ravenna, che consentisse di differenziare le attività specifiche con  la 
conseguente ottimizzazione delle professionalità dedicate e un più razionale ed efficiente 
utilizzo delle risorse. Ciò ha portato alla differenziazione di due strutture complesse, 
attivate a far data dal 01.12.2011:  
1.una U.O. diretta dal Dott. Forlini, denominata U.O. "Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica" con una mission focalizzata alla diagnosi ed al trattamento delle patologie 
oculari vitreo retiniche che necessitano di chirurgia oculare complessa e dei traumi oculari. 
Tale equipe effettua attività di chirurgia in urgenza ed in elezione, chirurgia ambulatoriale 
ed attività di diagnostica strumentale di 2° livello; 
2.l'altra diretta dal Dott. D'Eliseo denominata "Oculistica Ravenna - Lugo" con mission 
focalizzata alla diagnostica ambulatoriale di primo e secondo livello e alla chirurgia oculare 
in elezione. Tale equipe pratica attività chirurgica ambulatoriale elettiva di diagnostica 
strumentale di 2° livello, attività ambulatoriale per esterni di 1° livello a prenotazione cup, 
consulenze specialistiche per interni e per il P.S. Inoltre prevede il mandato di garantire 
queste attività nei Presidi di Ravenna e di Lugo; 

la verifica dell'andamento dell'attività svolta nel corso e alla fine del 2012 ha evidenziato 
che il nuovo assetto organizzativo ha apportato diversi miglioramenti sia in termini di 
produttività (sono aumentati sia il numero di interventi che il numero di prestazioni 
specialistiche diagnostiche) sia in termini di efficienza nell'utilizzo delle risorse, soprattutto 
per quanto riguarda l'occupazione delle sedute operatorie; 

il Dott. Cesare Forlini, Direttore della "U.O. Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica", con nota registrata al prot. n. 72035 del 29.10.2013 ha rappresentato 
alla Direzione Generale la volontà di concentrare il suo impegno all'interno dell'Azienda sul 
versante clinico-professionale, riducendo quanto più possibile gli obblighi organizzativo-
gestionali e rinunciando alla conferma dell'incarico di direzione di struttura complessa;  

la Direzione Generale con nota prot. n. 72292 del 29.10.2013 ha accolto la proposta 
sopra riportata, chiedendo contestualmente al Direttore del Servizio Assistenza 
Ospedaliera di trasmettere formale proposta di attribuzione al Dott. Forlini di un incarico 
professionale adeguato e di predisporre un progetto di riorganizzazione e qualificazione 
dell'Area Oculistica coerente con la configurazione del nuovo assetto delle funzioni 
direzionali; 

in una logica di continuità e di coerenza dell'assetto organizzativo descritto, a seguito 
della rinuncia del Dott. Forlini all'incarico di struttura complessa, deve comunque essere 
mantenuta una linea produttiva mirata alla chirurgia complessa vitreo retinica all'interno 
dell'U.O. Oculistica Ravenna - Lugo con le medesime caratteristiche organizzative e di 
piano di produzione proprie dell'U.O. di Chirurgia Oculare Complessa e di Traumatologica. 
Di conseguenza le risorse mediche ed infermieristiche attualmente attribuite a questa U.O. 
dovranno essere fatte confluire nell'U.O. complessa di Oculistica Ravenna - Lugo; 

al Dott. Forlini deve essere attribuito un incarico di alta specializzazione, in 
considerazione delle prerogative cliniche e scientifiche che ne riconoscono la 



professionalità non solo in campo Nazionale ma anche Internazionale; 

l'incarico di alta specializzazione da conferire al Dott. Cesare Forlini per le attività della 
"Chirurgia Traumatologica e Vitreo Retinica Complessa", per l'ambito di pertinenza dello 
stesso, sarà caratterizzato da: 

Attività di chirurgia oculare complessa e traumatologica 

Formazione dei chirurghi oculisti, nella chirurgia oculare complessa (sia per quanto 
riguarda i Medici strutturati che organizzazione di programmi di formazione per medici 
esterni); 
Attività di diagnostica strumentale specifica; 

Coordinamento funzionale delle attività di chirurgia vitreo retinica e chirurgia oculistica 
d'urgenza in ambito aziendale; 

Attività scientifica ; 
Osservato che con deliberazione n. 302 del 22.05.2012, veniva, tra l'altro, rilevata la 
scadenza dell'incarico dirigenziale di direzione di struttura complessa conferito al dott. 
Cesare Forlini, Dirigente Medico di Oftalmologia, periodo: dal 15.05.2007 al 14.05.20012 e 
si procedeva, alla definizione del competente Collegio Tecnico di valutazione, prevedendo, 
altresì, di prorogare tale incarico nelle more dell'attivazione ed espletamento delle 
procedure di valutazione; 
Preso atto che, il competente Collegio Tecnico nominato con la deliberazione n.302/2012, 
ha provveduto ad eseguire le verifiche in relazione all'incarico svolto dal dott. Cesare 
Forlini direttore dell'U.O. Chirurgia Oculare Complessa e Traumatologica; verifiche che si 
sono concluse con un giudizio complessivamente positivo, come risulta dal verbale agli atti 
formali dell'Azienda USL di Ravenna con il prot. 58700/VALP/I del 02.09.2013; 
Ritenuto, conseguentemente, necessario confermare, al Dott. Forlini Cesare l'incarico di 
direttore dell'U.O. Chirurgia Oculare Complessa e Traumatologica, ora per allora, a 
sanatoria, a far data dal 15.05.2012 fino al  30.11.2013; 
Preso atto della presentazione ufficiale e dell'approvazione dei suddetti progetti da parte 
del Collegio di Direzione in data 08.10.2013 e 12.11.2013; 
Evidenziato che dei progetti in oggetto e del conferimento dei relativi incarichi è stata data 
opportuna informativa alle OO.SS. della dirigenza Area Medica e Veterinaria in data 
28.10.2013 e 28.11.2013; 
Precisato che gli incarichi sopra indicati sono conferiti con decorrenza dal 01.12.2013 e 
per la durata di cinque anni, con la precisazione che la durata di tali incarichi potrà essere 
rideterminata in relazione agli eventuali mutamenti ipotizzabili negli assetti organizzativi 
della Azienda Unità sanitaria locale della Romagna di cui alla L.R. Emilia-Romagna del 21 
novembre 2013, n.22 richiamata in premessa e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 
limite invalicabile di età/servizio previsto dalla normativa vigente per il collocamento a 
riposo; 
Atteso che l'incarico di struttura semplice e l'incarico professionale di alta specializzazione 
rientrano tra le tipologie di incarico contrattualmente previste e sono conformi alla 
graduazione degli incarichi dirigenziali attualmente in vigore, come da accordo decentrato 
sottoscritto il 24.11.2009 tra Azienda U.S.L. di Ravenna e Organizzazioni Sindacali della 
Dirigenza Medica e Veterinaria; 
Precisato che nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 24.11.2009 si elencano le attività 
proprie dell'incarico di "Responsabile di Struttura Semplice" e si stabilisce che l'incarico 
professionale di alta specializzazione è finalizzato al "riconoscimento e l'esercizio di 
elevate competenze tecnico-professionali tese a produrre servizi e/o prestazioni 
particolarmente complessi, di livello aziendale", 
Atteso che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà posta a carico del fondo di 
cui all'art. 24 del CCNL 17/10/2008 Dirigenza Medica e Veterinaria "Fondo per l'indennità 
di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e 



indennità di direzione di struttura complessa", così come integrato dall'art. 9 del CCNL 
sottoscritto in data 06.05.2010; 
Visti, in particolare, i CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-
01 I e II b.e. sottoscritti l'8/6/2000, il CCNL 2002-05 sottoscritto il 03.11.2005 ed il 
corrispondente 2° biennio economico, sottoscritto il 05.07.2006 nonché il CCNL 
sottoscritto il 17.10.2008 e da ultimo il CCNL sottoscritto in data 06.05.2010; 
Precisato che le modifiche oggetto del presente atto, vanno a parziale modifica 
dell'Allegato 1 all'Atto Aziendale dell'Azienda U.s.l. di Ravenna, approvato con 
Deliberazione n. 413 del 13.06.2007, dichiarato conforme alle direttive regionali ex D.R.G. 
n. 86/2006 con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1038/2007;  
Atteso che il Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane, 
competente per materia, ha attestato la conformità alle normative in vigore e quindi la 
legittimità del presente provvedimento; 
""

IL DIRETTORE GENERALE

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 intervenire, per le motivazioni espresse in narrativa, sull'assetto organizzativo 
dell'Azienda U.s.l. di Ravenna, prevedendo: 
Dipartimento Emergenza-Urgenza
a) l'istituzione di una unica Struttura Complessa Aziendale di Anestesia e Rianimazione a 
valenza aziendale; 
b)  la soppressione delle strutture complesse Anestesia e Rianimazione di Faenza e 
Anestesia e Rianimazione di Lugo; 
c)   l'istituzione della Struttura Semplice denominata "Coordinamento Anestesia e Terapia 
Intensiva del PO di Faenza", posta nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e 
Rianimazione e il conferimento dell'incarico  (MSS) di Responsabile di tale Struttura 
Semplice al dott. Giuseppe Pezzi, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, con 
corresponsione, di una retribuzione di posizione complessiva, graduata per punti, pari a 
150 punti per un valore punto massimo attribuibile pari a €100,00, corrisposto con le 
modalità previste, oltre che dai vigenti CCNL per l'area della dirigenza Medica e 
Veterinaria, dal contratto integrativo aziendale -Area Medica -  sottoscritto in data 
24.11.2009, modificato ed integrato dall'Accodo decentrato del 23 settembre 2013  e dai 
successivi CCNNLL e aziendali vigenti nel tempo ; 
d)   l'istituzione della Struttura Semplice denominata "Coordinamento Anestesia e Terapia 
Intensiva del PO di Lugo", posta nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e 
Rianimazione e il conferimento dell'incarico  (MSS) di Responsabile di tale Struttura 
Semplice al dott. Gianni Bassi, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, con 
corresponsione, di una retribuzione di posizione complessiva, graduata per punti, pari a 
150 punti per un valore punto massimo attribuibile pari a €100,00, corrisposto con le 
modalità previste, oltre che dai vigenti CCNL per l'area della dirigenza Medica e 
Veterinaria, dal contratto integrativo aziendale -Area Medica -  sottoscritto in data 
24.11.2009, modificato ed integrato dall'Accodo decentrato del 23 settembre 2013  e dai 



successivi CCNNLL e aziendali vigenti nel tempo; 
e)   l'istituzione della Struttura Semplice denominata "Terapia Intensiva Polivalente", posta 
nell'ambito della U.O. Aziendale di Anestesia e Rianimazione e il conferimento dell'incarico  
(MSS) di Responsabile di tale Struttura Semplice al dott. Federico Domenico Baccarini, 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, con corresponsione, di una retribuzione di 
posizione complessiva, graduata per punti, pari a 150 punti per un valore punto massimo 
attribuibile pari a €100,00, corrisposto con le modalità previste, oltre che dai vigenti CCNL 
per l'area della dirigenza Medica e Veterinaria, dal contratto integrativo aziendale -Area 
Medica -  sottoscritto in data 24.11.2009, modificato ed integrato dall'Accodo decentrato 
del 23 settembre 2013  e dai successivi CCNNLL e aziendali vigenti nel tempo; 
Dipartimento Chirurgie Specialistiche
f)  la soppressione della struttura complessa Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica, con la contestuale confluenza delle risorse mediche e infermieristiche 
attualmente attribuite a questa U.O. nell'U.O. complessa "Oculistica Ravenna - Lugo"; 
g)  il conferimento dell'incarico di alta specializzazione per le attività della "Chirurgia 
Traumatologica e Vitreo Retinica Complessa" al dott. Cesare Forlini, Dirigente Medico di 
Oftalmologia, con corresponsione, di una retribuzione di posizione complessiva, graduata 
per punti, pari a 170 punti per un valore punto massimo attribuibile pari a €100,00, 
corrisposto con le modalità previste, oltre che dai vigenti CCNL per l'area della dirigenza 
Medica e Veterinaria, dal contratto integrativo aziendale -Area Medica -  sottoscritto in 
data 24.11.2009, modificato ed integrato dall'Accodo decentrato del 23 settembre 2013  e
dai successivi CCNNLL e aziendali vigenti nel tempo; 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
h)  la soppressione della struttura complessa Riabilitazione Psichiatrica; 
i)  l'istituzione della Struttura Semplice denominata "Trattamenti psicosociali intensivi e 
integrati per la disabilità psichiatrica", che opererà sotto la direzione dell'U.O. Centro 
Salute Mentale e il conferimento dell'incarico (MSS) di Responsabile di tale Struttura 
Semplice alla dott.ssa Antonella Mastrocola, Dirigente Medico  di  Psichiatria,  con  
corresponsione, di una retribuzione di posizione complessiva, graduata per punti, pari a 
150 punti per un valore punto massimo attribuibile pari a €100,00, corrisposto con le 
modalità previste, oltre che dai vigenti CCNL per l'area della dirigenza Medica e 
Veterinaria, dal contratto integrativo aziendale -Area Medica -  sottoscritto in data 
24.11.2009, modificato ed integrato dall'Accodo decentrato del 23 settembre 2013  e dai 
successivi CCNNLL e aziendali vigenti nel tempo; 
     2) di conferire gli incarichi declinati al punto 1), lett. c), d), e), g) e i), con decorrenza dal 
01.12.2013, per la durata cinque anni, con la precisazione che la durata di tali incarichi 
potrà essere rideterminata in relazione agli eventuali mutamenti ipotizzabili negli assetti 
organizzativi della Azienda Unità sanitaria locale della Romagna di cui alla L.R. Emilia-
Romagna del 21 novembre 2013, n.22 richiamata in premessa e, comunque, non potrà 
protrarsi oltre il limite invalicabile di età/servizio previsto dalla normativa vigente per il 
collocamento a riposo; 

 3) di precisare che contestualmente al conferimento degli incarichi di cui al punto 1) 
verranno a cessare gli incarichi attualmente coperti dai Dirigenti interessati; 
     4) di prendere atto della valutazione positiva espressa dal competente Collegio Tecnico 
nominato con deliberazione n. 302 del 22.05.2012 e conseguentemente, di confermare, al
Dott. Forlini Cesare l'incarico di direttore dell'U.O. Chirurgia Oculare Complessa e 
Traumatologica ora per allora, a sanatoria, a far data dal 15.05.2012 fino al  30.11.3013; 
     5) di dare atto che le principali responsabilità organizzativo-gestionali e professionali 
facenti capo alle strutture semplici indicate al punto 1), lett. c), d), e) e i) sono declinate
nelle schede A, B, C e D, allegate quali parti integrali e sostanziali del presente 
provvedimento; 



 6) di dare atto, altresì, che le principali attività riconducibili all'incarico di 
specializzazione da conferire al dott. Cesare Forlini sono declinate nella scheda E, 
allegata quale parte integrale e sostanziale al presente provvedimento; 

 7) di dare mandato all'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane di provvedere alla 
stesura dei contratti individuali relativi agli incarichi indicati al punto 1), da stilarsi in 
coerenza con i contenuti della presente deliberazione e secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione (Allegati F, G), anche ai fini delle verifiche e valutazioni previste dai 
contratti collettivi nazionali dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria e degli accordi 
locali; 

 8) di demandare all'U.O. Valutazione Strategica e Sistema Informativo Direzionale 
l'acquisizione, nel Piano aziendale dei centri di costo, delle variazioni organizzative delle 
nuove Strutture indicate al precedente punto 1);  

 9) di porre la spesa di cui sopra a carico del fondo di cui all'art. 24 del CCNL 
17/10/2008 Dirigenza Medica e Veterinaria "Fondo per l'indennità di specificità medica, 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di 
struttura complessa" così come integrato dall' art. 9 del CCNL sottoscritto in data 
06.05.2010. 

 10) di modificare, pertanto, le articolazioni organizzative previste nell'Allegato 1 dell'Atto 
Aziendale dell'Azienda U.s.l. di Ravenna in coerenza a quanto disposto al punto 1 del
presente provvedimento. 

(U. O.  Politiche e Sviluppo Risorse Umane  -Referente istruttore atto: Martina Benzoni/mb)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Savino Iacoviello) 

___________________________

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr.ssa Raffaella Angelini) 

___________________________

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Andrea Des Dorides) 

___________________________

Firmato da: SAVINO
IACOVIELLO
Data: 06/12/2013 11:55:13

Firmato da: RAFFAELLA
ANGELINI
Data: 06/12/2013 14:31:02

Firmato da: ANDREA DES
DORIDES
Data: 09/12/2013 16:51:43



AM/MB/ 

Si attesta che la presente deliberazione: 

a) in data 10/12/2013 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 

(Alessandra Muzi) 

_______________________

Firmato da: ALESSANDRA
MUZI
Data: 10/12/2013 08:30:53


