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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
OGGETTO:SCADENZA INCARICHI DI DIREZIONE DI DISTRETTI SANITARI 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 

Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative:  

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.; 

- la Legge Regionale 12 maggio 1994, n. 19 e s.m. e i.; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.; 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 e s.m. e i.; 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per le aree dirigenziali del SSN; 

- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia 
sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna"; 

 

richiamate le seguenti deliberazioni. 

- n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione atto aziendale dell’Azienda Usl della 

Romagna”; 

- n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della positiva 
verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl Romagna”; 

- n. 482 del 24.10.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Ausl Romagna di cui alla 
deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – determinazioni in merito al riordino della rete 
ospedaliera”; 

- n. 60 del 7 marzo 2018 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della Romagna di 
cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito al riordino del 
Dipartimento Sanità Pubblica e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche”;  

 

visto il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda Usl della Romagna” 
revisione 5 del 23 luglio 2018, pubblicato nel sito istituzionale aziendale; 

dato atto che il 31 dicembre 2018 scadranno gli incarichi di direzione del Distretto 
Sanitario di Cesena-Valle Savio, del Distretto Sanitario Rubicone, del Distretto Sanitario di 
Faenza, del Distretto Sanitario di Lugo, del Distretto Sanitario di Riccione, attribuiti dal 01 
gennaio 2016, in esito a specifica selezione pubblica, rispettivamente alla dott.ssa 
Francesca Righi (direzione del distretto sanitario di Cesena – Valle Savio e del distretto 
sanitario Rubicone), alla dott.ssa Marisa Bianchin (direzione del distretto sanitario di 
Faenza e del distretto sanitario di Lugo), alla dott.ssa Laura Zanzani (direzione del 
distretto sanitario di Riccione); 

che con delibera n. 451 del 12 dicembre 2018 si è provveduto a disporre l’emissione di 
specifico avviso pubblico – sulla base delle vigenti disposizioni normative e, in analogia 



con quanto già precedentemente effettuato - finalizzato al conferimento degli incarichi 
triennali di direzione dei predetti distretti; 

che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale il 17/12/2018 con 
termine per la presentazione delle domande previsto per il 16/01/2019, in seguito al quale 
una specifica Commissione provvederà, nei confronti dei candidati ammissibili, alla 
valutazione dei curricula e ai colloqui finalizzati a individuare una rosa di idonei nell’ambito 
della quale il Direttore Generale conferirà gli incarichi d’intesa con i rispettivi Comitati di 
Distretto; 

rilevata la necessità, nelle more dell’affidamento dei nuovi incarichi previo svolgimento 
della predetta selezione, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle 
funzioni di responsabilità nella Direzione dei suddetti distretti, considerata la rilevanza 
delle stesse: 

- di prorogare temporaneamente gli incarichi in capo alla dott.ssa Francesca Righi 
per la direzione del distretto sanitario di Cesena – Valle Savio e del distretto 
sanitario Rubicone, e alla dott.ssa Laura Zanzani, per la direzione del distretto 
sanitario di Riccione; 

- di affidare temporaneamente ad interim, la direzione del distretto sanitario di Lugo e 
del distretto sanitario di Faenza, alla dott.ssa Roberta Mazzoni, responsabile del 
distretto sanitario di Ravenna, in considerazione del pensionamento della dott.ssa 
Marisa  Bianchin il cui ultimo giorno di lavoro coincide con la scadenza del relativo 
incarico e tenuto conto del ruolo e dell’esperienza della dott.ssa Mazzoni quale 
direttore di distretto di Ravenna, considerata peraltro la contiguità territoriale; 

di precisare che la direzione dei suddetti distretti è temporaneamente prorogata alle 
dott.sse Righi e Zanzani e affidata ad interim alla dott.ssa Mazzoni, fino alla decorrenza 
degli incarichi che saranno attribuiti ai nuovi titolari, sulla base del meccanismo 
precedentemente indicato; 

di precisare infine che i suddetti responsabili dovranno assicurare le funzioni di direzione 
dei distretti come definite dalle vigenti disposizioni normative, in coerenza con le 
deliberazioni n. 414/2015, n. 524/2015 e n. 482/2017 precedentemente citate, per la 
missione e aree di responsabilità ivi individuate, specificatamente dettagliate al punto 1.6 
del predetto Manuale dell’Assetto Organizzativo aziendale;  

 

considerato che il Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane ha attestato che della spesa prevista nel presente atto si terrà conto in sede di 
predisposizione del  Bilancio Economico preventivo dell’esercizio 2019; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce;  

 

vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018, ad oggetto “tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali”; 

 



DELIBERA 

 

1. di prorogare temporaneamente, per le motivazioni espresse in premessa, gli 
incarichi di direzione: 

- del distretto sanitario di Cesena – Valle Savio e del distretto sanitario Rubicone, alla 
dott.ssa Francesca Righi;  

- del distretto sanitario di Riccione, alla dott.ssa Laura Zanzani; 

 

2. di assegnare temporaneamente ad interim, per le motivazioni espresse in narrativa, 
gli incarichi di direzione del distretto sanitario di Lugo e del distretto sanitario di 
Faenza, alla dott.ssa Roberta Mazzoni, responsabile del distretto sanitario di 
Ravenna; 

 

3. di precisare che la direzione dei suddetti distretti è temporaneamente prorogata alle 
dott.sse Righi e Zanzani e affidata ad interim alla dott.ssa Mazzoni, fino alla 
decorrenza degli incarichi di direzione degli stessi distretti che saranno affidati ai 
nuovi titolari sulla base dell’avviso pubblico emesso in esecuzione della 
deliberazione n 451 del 12 dicembre 2018, secondo quanto in premessa precisato; 

 

4. di dare atto che della spesa prevista nel presente provvedimento - nell’importo 
stimato, in via presuntiva, di € 22.029,83 comprensivo di oneri e irap – se ne terrà 
conto in sede di predisposizione del Bilancio Economico preventivo 2019 e che la 
stessa  verrà registrata come segue: 

 

 Codice Reg.le n. 1301026 Euro 16.526,51 

Codice Reg.le n. 1301028 Euro   4.098,57 

Codice Reg.le n. 2601001 Euro   1.404,75 

 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

 

7. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, 
comma 8, della Legge 412/91.  

 

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; 

direzione del distretto sanitario di Cesena – Valle Savio;  

direzione del distretto sanitario Rubicone;  

direzione del distretto sanitario di Faenza;  

direzione del distretto sanitario di Lugo;  

direzione del distretto sanitario di Riccione;  

direzione del distretto sanitario di 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.Stefano Busetti)  
 

___________________________  
 

Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Deliberazione n. 475 del 28/12/2018 ad oggetto: 

SCADENZA INCARICHI DI DIREZIONE DI DISTRETTI SANITARI DELL'AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA: 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 28/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO 

  

Il presente atto è stato inviato in data 28/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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