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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 
 
OGGETTO:NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DI CUI 
ALL'ATTO  DELIBERATIVO  N.  524  DEL  07.07.2015:  ATTRIBUZIONE  INCARICO  DI 
RESPONSABILITA'  DELLA  DIREZIONE  TECNICA  "DIREZIONE  INFERMIERISTICA  E 
TECNICA"
 

Richiamati i seguenti atti concernenti la fase di avvio del nuovo assetto dell’Azienda USL della 
Romagna e la prima fase di implementazione del medesimo:

- 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”;

- la deliberazione n. 541 del 7/7/2015 ad oggetto “Determinazioni in merito ai processi di  
unificazione e concentrazione delle funzioni amministrative tecniche nonché dei servizi 
sanitari  derivanti  dal  nuovo  assetto  dell’Azienda  USL  della  Romagna  –  Delega  al  
Direttore Amministrativo”;

- la determina del Direttore Amministrativo n. 2093 del 13/08/2015 ad oggetto “Prima fase 
di  implementazione  dell’assetto  organizzativo  aziendale  di  cui  alla  deliberazione 
07.07.2015 n. 524: adozione regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali e  
presa  d’atto  del  Verbale  di  Esame  Congiunto  in  merito  ai  criteri  di  pesatura  delle  
posizioni dirigenziali riferite a tale prima fase”;

considerato che, sulla base di quanto previsto dall’atto aziendale dell’Ausl Romagna approvato 
con deliberazione 414/2015 sopra citata, le Direzioni Tecniche contribuiscono all’elaborazione e  
attuazione delle politiche aziendali definite dalla Direzione Generale. In base alle indicazioni  
della  Direzione  Sanitaria  Aziendale  esse  sviluppano  sinergie  reciproche  e  assicurano  il  
supporto tecnico-operativo alle articolazioni organizzative Aziendali;

dato in particolare atto che tra le direzione tecniche è prevista la Direzione Infermieristica e 
Tecnica per la quale l’atto aziendale prevede la seguente missione: 
presiede alla funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-
sanitaria,  della  prevenzione,  riabilitativa e di  supporto e assicura la direzione e la gestione  
autonoma, attraverso le proprie articolazioni, delle risorse di propria competenza nel rispetto  
degli  accordi  sindacali  e  della  necessità  di  integrazione  multiprofessionale,  fatta  salva  la  
responsabilità  della  direzione  delle  strutture  organizzative  complesse  prevista  dalle  norme  
vigenti. Partecipa alla definizione delle politiche e strategie aziendali relativamente: 
-  alla  pianificazione,  programmazione,  reclutamento,  allocazione,  gestione  e  sviluppo  
professionale del personale di propria competenza, coniugando la valorizzazione degli specifici  
ambiti professionali con l'individuazione di modelli organizzativi ed assistenziali innovativi anche  
ad  elevata  autonomia  tecnico-gestionale,  come  le  piattaforme  dei  blocchi  operatori,  pre-
ospedalizzazione, lungodegenza post-acuzie, poliambulatori, case della salute;
- alla promozione ed adozione degli strumenti del governo clinico; 
-  allo  sviluppo  dei  processi  assistenziali  coerenti  con  le  strategie  aziendali  e  gli  obiettivi  
dipartimentali, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento. 

La Direzione  Infermieristica  e Tecnica  si  struttura  in  omogeneità  alla  Direzione Medica dei  
Presidi in un livello aziendale ed un livello decentrato per ambito territoriale, articolato in aree  



professionali e settori.

dato atto che le aree di responsabilità della suddetta Direzione sono quelle definite nell’ambito 
dell’Assetto Organizzativo approvato con la delibera 524/2015 sopra citata;

attesa  ora  la  necessità  di  completare  l’assetto  organizzativo  aziendale  provvedendo 
all’attribuzione dell’incarico di responsabilità della suddetta posizione, in considerazione della  
rilevanza e interesse strategico che riveste;

richiamato  in  particolare  l’art.  5  del  Regolamento  approvato  con  determina  del  Direttore 
Amministrativo 2093/2015, ove si prevede che gli incarichi di direzione delle aree dipartimentali  
amministrative e tecniche e delle direzioni tecniche di cui alla citata deliberazione n. 524/2015 
siano conferiti dal Direttore Generale previa valutazione comparata degli interessati (titolari di 
struttura  complessa  afferenti  alle  aree  dipartimentali  delle  direzioni  tecniche)  che  abbiano 
manifestato la disponibilità, corredata da curriculum e motivazione;

dato atto:

- che con specifica nota del Direttore Amministrativo del 15 ottobre 2015 si  è provveduto a 
invitare i seguenti direttori delle Unità Operative afferenti la suddetta posizione, ove interessati,  
a  manifestare  la  disponibilità  all’attribuzione  dell’incarico  di  responsabilità  della  “Direzione 
Infermieristica e Tecnica”:
Dott.ssa Silvia Mambelli Direttore UO DIT ambito di Forlì

Dott.ssa Roberta Mazzoni Direttore UO DIT ambito di Cesena

Dott.ssa Antonietta Santullo   Direttore UO DIT ambito di Rimini

 che alle  suddette  è stato richiesto,  ove interessati,  di  presentare un curriculum e un 
progetto relativo alla medesima direzione finalizzato anche ad evidenziare la motivazione 
allo svolgimento dell’incarico;


 che nei termini di scadenza (23 ottobre 2015), sono pervenute le domande, correlate da 

curriculum e progetto, da parte della dott.ssa Silvia Mambelli e della dott.ssa Roberta  
Mazzoni;

rilevato  ora,  sulla  base  della  valutazione  comparata  degli  interessati,  in  considerazione  di 
quanto sopra indicato e, in particolare, della programmazione aziendale riferita alla integrazione 
ospedale-territorio, realizzata anche attraverso la costituzione delle Case della Salute, che: 

i  progetti  presentati  dalle  due  candidate  sono  sostanzialmente  sovrapponibili  sia  nella 
definizione delle politiche sia nelle modalità organizzative finalizzate al  raggiungimento degli 
obiettivi. Entrambi considerano i numerosi input istituzionali con i quali interagire per definire le 
regole del governo entro le quali operare;

tuttavia, in particolare, dall’esame del curriculum e dalle linee del progetto della dr.ssa Mambelli 
si evince una pluriennale esperienza nel ruolo gestionale di Direzione Infermieristica e Tecnica,  
sia  in  ambito  ospedaliero,  che  con  particolare  focus nel  governo  dell’assistenza  in  ambito 
territoriale (Assistenza Domiciliare Integrata, Case della Salute, Ospedali di Comunità, ecc….);

la dr.ssa Mambelli ha maturato inoltre un’esperienza gestionale con l’incarico di Coordinatore 



Direzione Infermieristica e Tecnica dei Servizi Territoriali dell’Ausl della Romagna (dal 30 Luglio 
2014 ad oggi) ed ha approfondito lo stato dell’arte del territorio della Romagna, condizioni che  
rendono la sua professionalità idonea a guidare i processi di cambiamento organizzativo attesi 
nel setting assistenziale territoriale;

l’esperienza  maturata  nella  gestione  infermieristica  e  tecnica  in  ambito  territoriale  e  nello 
sviluppo di  modelli  assistenziali  modulati  secondo il  target dei  pazienti  e la complessità dei 
problemi di salute, risulta inoltre obiettivo prioritario dell’Ausl della Romagna che ha strutturato 
nella sua organizzazione Dipartimenti e strutture transmurali finalizzati al raggiungimento della 
piena integrazione ospedale/territorio;

il  percorso professionale della dr.ssa Mambelli  rileva  maggiore adeguatezza al  ruolo per lo 
sviluppo di competenze gestionali  sia in ambito ospedaliero che territoriale,  perfezionato da 
attività  di  formazione  /docenza  e  da  esperienza  in  ambito  dei  sistemi  di  valutazione 
professionale; 

ritenuto  quindi  di  attribuire  l’incarico  di  responsabilità  della  “Direzione  Infermieristica  e 
Tecnica” alla dott.ssa Silvia Mambelli, in considerazione di quanto sopra riportato;

stabilito di attribuire l’incarico in oggetto alla dott.ssa Silvia Mambelli, per la durata di 3 anni a  
decorrere dal 01 dicembre 2015;

precisato inoltre  che la missione e le aree di  responsabilità riferite all’incarico  de quo sono 
quelle  descritte  nell’Assetto  Organizzativo  dell’Ausl  della  Romagna  approvato  con  delibera 
524/2015 sopra riportate e che ulteriori obiettivi di mandato, fra i quali in particolare gli obiettivi  
di integrazione con l’IRST ed ancor più quelli riferiti alla realizzazione delle Case della Salute,  
verranno declinati all’interno del contratto individuale da stipularsi ai sensi dei vigenti CC. CC. 
NN. LL. della Dirigenza;

precisato inoltre che, in relazione alla specificità e complessità dell’attuale fase di  avvio del 
nuovo assetto conseguente all’istituzione dell’Ausl Romagna e alle caratteristiche di necessaria 
innovazione delle scelte organizzative effettuate, l’Azienda procederà ad una prima verifica del  
nuovo assetto  e  delle  strutture  di  direzione dipartimentale  ed  esso correlate,  da  effettuarsi  
improrogabilmente entro il 31.12.2016;

specificato che dalla data di conferimento e per tutta la durata dell’incarico, alla dott.ssa Silvia  
Mambelli è riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le modalità e 
nella misura previste per la dirigenza di dipartimento dall’art. 40, commi 9 e 12 del CCNL della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa 08.06.2000 e che, nelle more della  
definizione  dei  nuovi  valori  economici  omogenei  a  livello  aziendale  e  in  via  transitoria,  la 
maggiorazione verrà corrisposta nella misura attualmente prevista presso l’ex Azienda Usl di  
Ravenna, in quanto sede legale dell’Azienda;

specificato  che  la  dott.ssa  Silvia  Mambelli  mantiene  la  titolarità  dell’incarico  di  direzione 
Direttore UO DIT ambito di Forlì, cui è preposta;

considerata la compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;



attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

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”

acquisiti i pareri favorevoli, come attestati in calce al presente atto, del direttore Amministrativo 
dott. Franco Falcini e del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Guerra;

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  responsabilità  della  Direzione  Tecnica 

“Direzione  Infermieristica  e  Tecnica”  alla  dr.ssa  Silvia  Mambelli  a  decorrere  dal 
01.12.2015, per la durata di tre anni; 

2) di  precisare  che la  missione  e  le  aree di  responsabilità  sono quelle  riportate  per  la 
suddetta  posizione  nell’ambito  dell’assetto  organizzativo  aziendale  e  in  premessa 
richiamate e che ulteriori  obiettivi  di  mandato,  fra  i  quali  in  particolare gli  obiettivi  di 
integrazione con l’IRST ed ancor  più  quelli  riferiti  alla  realizzazione delle  Case della 
Salute, verranno declinati all’interno del contratto individuale da stipularsi ai  sensi dei 
vigenti  CC.  CC.  NN.  LL.  della  Dirigenza  Sanitaria  Professionale  Tecnica  e 
Amministrativa;

3) di specificare che dalla data di conferimento e per tutta la durata dell’incarico, alla dr.ssa 
Silvia Mambelli è riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo 
le modalità e nella misura previste per la dirigenza di dipartimento dall’art. 40, commi 9 e 
12 del CCNL della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa 08.06.2000 
e  che,  nelle  more  della  definizione  dei  nuovi  valori  economici  omogenei  a  livello  
aziendale e in via transitoria, la maggiorazione verrà corrisposta nella misura attualmente 
prevista presso l’ex Azienda Usl di Ravenna, in quanto sede legale dell’Azienda

4) di precisare che, in relazione alla specificità e complessità dell’attuale fase di avvio del  
nuovo  assetto  conseguente  all’istituzione  dell’Ausl  Romagna  e  alle  caratteristiche  di 
necessaria innovazione delle scelte organizzative effettuate, l’Azienda procederà ad una 
prima verifica del  nuovo assetto  e delle  strutture di  direzione dipartimentale  ed esso 
correlate, da effettuarsi improrogabilmente entro il 31.12.2016;

5) di precisare che la dr.ssa Silvia Mambelli mantiene la titolarità dell’incarico di direzione 
UO direzione infermieristica e tecnica dell’ambito di Forlì, cui è preposta; 

6) di dare atto della compatibilità della spesa prevista nel presente provvedimento con il  
Bilancio economico preventivo dell’anno in corso;



7) di  dare atto che la spesa derivante dall’adozione del  presente provvedimento,  pari  a  
complessivi Euro 1.837,20 per l’anno in corso viene registrata a carico del Bilancio 2015 
come segue:

codice Reg.le 302026 Euro 1.377,21
codice Reg.le  1302028 Euro 342,93
codice Reg.le  2601002 Euro 117,06

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 40, comma 3, della  
L.R. 50/94 e s.m.i ;

9) di inviare la presente deliberazione alle seguenti strutture aziendali:

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione;

10) 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.

- ALLEGATI -

Nessun allegato.

 
 

  

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. 862 del 01/12/2015 ad oggetto: 

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DI CUI ALL'ATTO 
DELIBERATIVO N. 524 DEL 07.07.2015: ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILITA' 
DELLA DIREZIONE TECNICA "DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA" 

  

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 01/12/2015 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 01.12.2015 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 
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