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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE FORLI’-CESENA AL DOTT. CLAUDIO MILANDRI  

 

Visti e richiamati:  

- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. e ii; 

- la Legge Regionale n. 29 del 23.12.2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il 
funzionamento del servizio sanitario regionale”; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per i dirigenti dell’Area Sanità e in particolare il C.C.N.L. 
sottoscritto il 19.12.2019; 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione dell’atto aziendale 
dell’Azienda USL della Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL 
Romagna” e le successive deliberazioni n. 482 del 24.10.2017 e n. 60 del 7 marzo 2018, 
riferite rispettivamente al riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica e di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;  

- le successive deliberazioni riferite all’assetto organizzativo aziendale n. 335 del 
28.10.2019, n. 301 del 16.12.2020, n. 10 del 22.01.2021 e n. 21 del 03.02.2021 e n. 105 
del 14.04.2021; 

- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda Usl della Romagna” 
revisione 8.0 del 20.05.2020, pubblicato nel sito istituzionale aziendale; 

Dato atto, in particolare, che nell’ambito della riorganizzazione del Dipartimento di Sanità 
Pubblica, la richiamata deliberazione n. 60/2018 ha previsto una UO Igiene degli Alimenti di 
Origine Animale su ogni ambito provinciale; 

Richiamate le “Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture 
complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie”, 
condivise con il Collegio di Direzione e successivamente approvate con atto deliberativo n. 
247/2020 integrato con deliberazione n. 47/2021; 

Richiamato, in particolare, quanto espressamente previsto sub lettera c) delle suddette 
Linee guida e di seguito riportato: 

c) Unità Operative Complesse coinvolte in processi di riorganizzazione 

In presenza di uno o più titolari di incarichi di direzione delle strutture coinvolte, si prevede 
che ai suddetti professionisti, acquisita la relativa disponibilità, possa essere confermata la 
titolarità dell’incarico di SC mediante affidamento della nuova Unità Operativa riorganizzata 
o, in subordine, della titolarità di altra struttura complessa aziendale sulla base di quanto 
previsto al punto successivo. Quanto sopra, previa informativa al Collegio di Direzione, 
mediante integrazione del contratto di incarico dirigenziale attivo con il professionista 
interessato e per la durata già definita nello stesso contratto; 

Preso atto che in data 01 luglio 2021 cesserà dal servizio per pensionamento il dott. Bruno 
Lontani, Direttore della UO Igiene degli Alimenti di Origine Animale Cesena e considerato 
che, in ragione degli attuali assetti organizzativi in cui è prevista sull’ambito di Forlì-



 

Cesena un'unica Unità Operativa di Igiene Alimenti Origine Animale, si intende procedere 
all'affidamento della "UO Igiene degli Alimenti di Origine Animale Forlì-Cesena" al dott. 
Claudio Milandri, attuale direttore della UO Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Forlì, 
del quale è stata acquisita la relativa disponibilità; 

preso e dato atto che con specifica comunicazione del 17 giugno 2021 si è provveduto a 
dare comunicazione ai componenti del Collegio di Direzione dell'intenzione di procedere 
all’affidamento al dott. Milandri della suddetta Unità Operativa, da considerare approvata 
in assenza di eventuali osservazioni contrarie, da far pervenire entro il termine del 23 
giugno 2021; 

Ritenuto ora, in assenza di osservazioni contrarie da parte del Collegio di Direzione, di 
affidare la titolarità della UO Igiene degli Alimenti di Origine Animale Forlì-Cesena al dott. 
Claudio Milandri, Dirigente Veterinario – Igiene Produzione Trasformazione Alimenti - 
Direttore, a decorrere dal prossimo primo luglio 2021 e a completamento della durata 
quinquennale dell’incarico allo stesso già affidato e confermato, tenuto conto della 
valutazione positiva da parte del competente collegio tecnico, fino al 19 settembre 2025; 

Precisato che il suddetto incarico potrà essere ulteriormente rinnovato alla scadenza, in 
esito alle valutazioni normativamente previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di collocamento a riposo;  

Precisato altresì che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del 
redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  

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” e succ. modd. e ii.; 

D E L I B E R A 

 

1) di affidare, per quanto in premessa rappresentato, al dott. Claudio Milandri, Dirigente 
Veterinario – Igiene Produzione Trasformazione Alimenti - Direttore l’incarico di 
Direzione della “UO Igiene degli Alimenti di Origine Animale Forlì-Cesena”, a 
decorrere dal 01 luglio 2021 e a completamento della durata quinquennale 
dell’incarico di direzione di Struttura Complessa già affidato al dott. Milandri e 
confermato fino al 19 settembre 2025; 
 

2) di precisare che il suddetto incarico potrà essere ulteriormente rinnovato alla scadenza 
in esito alle valutazioni normativamente previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di collocamento a riposo; 

 
3) di precisare che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del 

redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 
 
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 

della L.R. 9/2018; 
 
5) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 
- DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA; 



 

- DIREZIONI MEDICHE DEI PP.OO. DI FORLI’ E CESENA; 
- DIREZIONI DISTRETTI SANITARI DI FORLI’ E CESENA; 
- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE; 
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 
- U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE; 
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE; 
- U.O. RELAZIONI SINDACALI; 

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

 

Allegati Nessuno 

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

Parere favorevole  
Il Direttore Amministrativo  
(dott.ssa Agostina Aimola)  

 
__________________________ 

Parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
(dott. Mattia Altini)  

 
___________________________  

 
 

Il Direttore Generale  
(dott. Tiziano Carradori)  

 
___________________________ 
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