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Visti: 

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 29 e s.m.i.; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 

Amministrativa; 

- 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 dell’atto aziendale 

dell’Azienda USL della Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 7/7/2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 

della positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL 

Romagna”; 

- la deliberazione n. 246 del 07.06.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL 

della Romagna – Direzione Tecnica: Direzione Infermieristica e Tecnica”; 

- la deliberazione n. 482 del 24.10.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL 

della Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito 

al riordino della rete ospedaliera”; 

- la deliberazione 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”,  

 



richiamato il Regolamento approvato con determinazione del Direttore Amministrativo n. 

2093 del 13 agosto 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”; 

 

richiamato altresì il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda USL della 

Romagna”, revisione 5 del 23 luglio 2018, pubblicato nel sito istituzionale aziendale e in 

particolare il paragrafo 3.7 “direzioni tecniche”, all’interno del quale, al punto 3.7.2, si 

prevedono la missione e le aree di responsabilità della direzione tecnica “direzione 

infermieristica e tecnica”; 

 

dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 862 del 01.12.2015, in esito a 

specifica procedura selettiva interna e con decorrenza dal 01 dicembre 2015, è stato 

conferito alla dott.ssa Silvia Mambelli l’incarico triennale di responsabilità della Direzione 

Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica”; 

 

dato atto che il suddetto incarico verrà a scadere il 30 novembre 2018; 

 

preso atto della valutazione positiva espressa dal suddetto Collegio Tecnico, individuato 

con deliberazione n. 296 del 08.08.2018, in relazione all’attività svolta e ai risultati 

conseguiti dalla dott.ssa Silvia Mambelli, Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 

infermieristica – Direttore, nell’ambito dell’incarico di Direzione Tecnica “Direzione 

Infermieristica e Tecnica” in scadenza il 30.11.2018, come da verbale in atti trasmesso alla 

U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, con nota prot. n. 291708/P del 20.11.2018; 

ritenuto di rinnovare, a decorrere dal 01 dicembre 2018, l’incarico di responsabilità della 

Direzione Infermieristica e Tecnica alla dott.ssa Silvia Mambelli – Dirigente delle 

Professioni Sanitarie – Area infermieristica – Direttore, al fine di assicurare continuità nelle 

funzioni di competenza e garantire il completamento degli assetti della stessa Direzione 

definiti con la citata deliberazione n. 246 del 07.06.2017; 

 

dato atto che il rinnovo è disposto per la durata di 3 anni e comunque per un periodo non 

superiore alla data di collocamento a riposo d'ufficio prevista dalle norme vigenti, fatta 

salva una scadenza anticipata o una rimodulazione a seguito di modifiche del contesto 



organizzativo aziendale o a processi di riorganizzazione delle aree interessate, ovvero nel 

caso in cui venga disposta la revoca  dell’incarico per effetto della valutazione negativa ai 

sensi e con le procedure previste dai vigenti CCCCNNLL;  

richiamati, per quanto attiene la missione e le aree di responsabilità, i contenuti definiti per 

l’incarico di Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica” al punto 3.7.2 del 

Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda USL della Romagna, revisione 5 del 23 

luglio 2018 e precisato che ulteriori e specifici obiettivi di mandato potranno esser 

individuati e assegnati dalla Direzione aziendale nel corso dell’incarico in relazione al 

riassetto organizzativo aziendale; 

precisato che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura Complessa e 

di Risultato corrispondente all’incarico di cui trattasi, è quello derivante dalla 

Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale - 

per la specifica area dirigenziale di riferimento - vigenti nel corso della titolarità 

dell’incarico; 

vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa 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. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto “tipologie degli atti a 

rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 

aziendali”; 

 

Per quanto ciò premesso 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto del verbale dei lavori del Collegio Tecnico nominato con la 

deliberazione n. 296 del 08.08.2018, preposto alla verifica e alla valutazione delle 

attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dalla dott.ssa Silvia Mambelli, 

Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area infermieristica – Direttore, titolare 

dell’incarico di responsabilità della Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e 

Tecnica” in scadenza il 30.11.2018, e del giudizio di valutazione positiva espresso; 



2) di disporre il rinnovo dell’incarico di responsabilità della Direzione Tecnica “Direzione 

Infermieristica e Tecnica”, a decorrere dal 01 dicembre 2018, per la durata di tre anni e 

comunque per un periodo non superiore alla data di collocamento a riposo d'ufficio 

prevista dalle norme vigenti, fatta salva una scadenza anticipata o una rimodulazione a 

seguito di modifiche del contesto organizzativo aziendale o a processi di 

riorganizzazione delle aree interessate, ovvero nel caso in cui venga disposta la revoca  

dell’incarico per effetto della valutazione negativa ai sensi e con le procedure previste 

dai vigenti CCCCNNLL; 

3) di precisare che, per quanto attiene la missione e le aree di responsabilità si 

richiamano i contenuti definiti per l’incarico in parola al punto 3.7.2 del Manuale 

dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda USL della Romagna, revisione 5 del 23 luglio 

2018, precisando altresì che ulteriori e specifici obiettivi di mandato potranno esser 

individuati ed assegnati dalla Direzione aziendale nel corso dell’incarico in relazione al 

riassetto organizzativo aziendale;  

4) di precisare altresì che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura 

Complessa e di Risultato corrispondente all’incarico di cui trattasi, è quello derivante 

dalla Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa 

aziendale - per la specifica area dirigenziale di riferimento - vigenti nel corso della 

titolarità dell’incarico; 

5) di stabilire che tutta la documentazione relativa alla verifica sia conservata all'interno 

del fascicolo personale della dott.ssa Mambelli, presso la U.O. Gestione Giuridica 

Risorse Umane; 

6) di dare atto, sulla base di quanto attestato dal Responsabile della Unità Operativa 

Gestione Economica Risorse umane, della compatibilità della spesa con il bilancio 

economico preventivo dell'anno in corso; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 

L.R. 9/2018; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 

4, comma 8, della Legge n. 412/91; 

9) di inviare il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

strutture aziendali: 

- Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica”; 



- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane. 

  

Nessun allegato 

 
 
 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)  

 
___________________________ 
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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 28/11/2018 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 28/11/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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