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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEGLI 
INCARICHI DI DIREZIONE DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 
 

Visti e richiamati:  

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

- il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 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 15.05.2015 ad oggetto “Adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda USL della Romagna” aggiornato con successiva deliberazione n. 70 del 
01.03.2022 e in fase di approvazione da parte della Giunta regionale; 

- 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, n. 60 del 07.03.2018, n. 
335 del 28.10.2019, n. 301 del 16.12.2020, n. 21 del 03.02.2021, n. 105 del 14.04.2021, n. 
304 del 08.09.2021 del. n. 351 del 14.10.2021, n. 434 del 25.11.2021, n. 438 del 
26.11.2021, n. 522 del 29.12.2021 e n. 8 del 19.01.2022;  

- il “Regolamento incarichi dirigenziali – Area Sanità – Dirigenza Medica, Veterinaria, 
Sanitaria e delle Professioni Sanitarie” approvato con deliberazione n. 303/2020; 

Richiamati in particolare: 

- l’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i. che identifica l’organizzazione 
dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle 
Aziende sanitarie e prevede che il direttore di dipartimento sia nominato dal Direttore 
Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel 
dipartimento, precisando che il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura 
complessa cui è preposto; 

- l’Atto Aziendale al punto 4.7 “I Dipartimenti”: “I Dipartimenti dell’Azienda sono strutture 
organizzative complesse, con autonomia tecnico-professionale e gestionale sovra ordinate 
alle Unità Operative per gli aspetti gestionali o funzionali, costituiti da strutture/attività 
omogenee interdipendenti affini o complementari che perseguono comuni finalità pur 
mantenendo propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico assistenziali 
(...). In particolare i dipartimenti sanitari sono preposti alla produzione di  servizi sanitari e 
delle prestazioni assistenziali, dalla prevenzione alla riabilitazione, ed all’organizzazione e 
gestione delle risorse necessarie alla produzione degli stessi; garantiscono il governo 
clinico del sistema di produzione dei servizi sanitari assicurando la qualità tecnica delle 
prestazioni e dei servizi e sviluppando la partecipazione dei professionisti alle decisioni di 
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carattere organizzativo e gestionale che influenzano la qualità dei servizi e il rendimento 
delle risorse disponibili (...)”  

e al punto 4.7.1 “Il Direttore di Dipartimento”. “Il Direttore di Dipartimento sanitario è 
responsabile dal punto di vista professionale in ordine al corretto utilizzo dei metodi e 
strumenti del governo clinico” (...) risponde “dal punto di vista gestionale per quanto 
concerne l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate, in coerenza con norme ed accordi 
vigenti” (...); Il Direttore di Dipartimento sanitario è in linea al Direttore Sanitario (…), Il 
Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, che lo individua all’interno di 
una terna proposta dal Comitato di Dipartimento tra i dirigenti con incarico di direzione 
delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento; il Direttore di Dipartimento mantiene 
di norma la direzione dell’Unità Operativa (…)” 

- il Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 8.1 del 25 Agosto 2021, al punto 
3.9 “Direttore del Dipartimento” (…) Missione: Il Direttore del Dipartimento rappresenta e 
governa il Dipartimento, garantendone la missione attraverso l’elaborazione del piano di 
produzione costruito sulla base delle caratteristiche risultanti dalle diverse committenze e 
secondo le priorità e i requisiti qualitativi e quantitativi definiti dal piano delle azioni 
dell’Azienda, alla cui stesura collabora attivamente. Assicura il presidio dei punti di 
interazione dell’assistenza prodotta con quella assicurata dalle strutture sanitarie del 
Distretto, assicura altresì la direzione delle funzioni trasversali di supporto tecnico 
sanitario, amministrativo e logistico nonché la gestione dei rischi secondo le modalità 
previste dall’organizzazione aziendale, la valutazione dell’attività delle aree dipartimentali, 
con particolare riferimento agli aspetti di globalità e continuità della presa in carico, di 
accoglienza e di integrazione delle prestazioni in servizi; 

Ricordato che il citato “Regolamento incarichi dirigenziali – Area Sanità – Dirigenza 
Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie” approvato con deliberazione n. 
303/2020, al paragrafo 5.3 descrive le caratteristiche dell’incarico di responsabilità di 
“Direzione di Dipartimento” e al paragrafo 7.3 individua le modalità per la relativa 
assegnazione; 

Preso e dato atto che con la deliberazione n. 434 del 25.11.2021 ad oggetto “Modifiche 
Assetto organizzativo aziendale”, sopra richiamata, si è provveduto a istituire i nuovi 
Programmi aziendali e ad approvare il nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
identificando le strutture complesse ad esso afferenti come nel documento alla stessa 
allegato, a modifica e superamento delle aggregazioni dipartimentali individuate da 
precedenti e diverse determinazioni; 

Dato atto che nella fase di avvio della nuova organizzazione dipartimentale definita con la 
delibera 434/2021 sopra richiamata, al fine di procedere all’attribuzione delle 
responsabilità di direzione dei nuovi Dipartimenti (oltre che dei nuovi incarichi di 
Programma) attraverso un percorso celere e semplificato, con nota del Direttore Generale 
prot. n. 0334027 del 1° dicembre 2021 è stato attivato l’iter finalizzato all’attribuzione degli 
incarichi di direzione dipartimentale, attraverso l’invito rivolto a tutti i direttori di Unità 
Operative Ospedaliere e Territoriali a presentare la propria candidatura alla Direzione 
Generale accompagnata da un sintetico progetto, da trasmettere anche a tutti i direttori 
delle UU.OO. afferenti al Dipartimento secondo la nuova configurazione, ove si illustrasse 
la visione organizzativa del dipartimento; 

Rilevato che, sulla base dell’invito di cui alla nota prot. n. 0334027/2021 sopra richiamata, 
sono pervenute alla Direzione Generale le candidature dei Direttori interessati agli 
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incarichi di direzione dei nuovi Dipartimenti (oltre che dei nuovi incarichi di Programma), 
corredate dai relativi progetti organizzativi;  

Richiamata la deliberazione n. 522 del 29.12.2021 con la quale, stante la particolare 
situazione epidemiologica, la necessità di garantire continuità nella gestione 
dell’emergenza, oltre che del percorso di budgeting in fase di avvio e l’opportuna necessità 
di valutare le progettualità pervenute attraverso approfondita analisi delle stesse, è stato 
disposto che l’iter di attribuzione degli incarichi di direzione dei nuovi Dipartimenti e 
Programmi si concludesse entro il primo trimestre del 2022; 

Precisato che nell’ambito dei tre Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è attualmente in corso la riorganizzazione finalizzata a 
dare attuazione alla configurazione su base provinciale degli stessi in luogo del 
precedente Dipartimento unico aziendale, riorganizzazione i cui tempi non potranno non 
risentire dell’attuale percorso finalizzato alla stabile assegnazione della responsabilità di 
diverse strutture complesse e che pertanto, nelle more della definitiva copertura di tali 
incarichi, in questa fase la Direzione aziendale ritiene opportuno, al fine di attivare i nuovi 
dipartimenti, assegnare le relative responsabilità in via temporanea; 

Preso e dato atto che sulla base dell’invito di cui alla predetta nota prot. n. 0334027/2021, 
con riferimento ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini sono pervenute le seguenti candidature: 

 

DIPARTIMENTO CANDIDATURE DIRETTORE UO 

 
SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE 
PATOLOGICHE FORLI'-
CESENA 

SANZA MICHELE 
U.O. Servizio Dipendenze Patologiche 
– Cesena 

SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 
RAVENNA 

MASTROCOLA 
ANTONELLA 

 
U.O. Centro Salute Mentale Ravenna  

ZANFINI ROBERTO 

 
U.O. Servizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura Ravenna 
 

SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE 
PATOLOGICHE RIMINI 

SABATELLI RICCARDO 
 
U.O. Centro Salute Mentale Rimini  

TULLINI ANDREA 
 
U.O. Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza Rimini  

 

Esaminate da parte della Direzione aziendale le candidature presentate e i rispettivi 
progetti con riferimento alla visione organizzativa dei dipartimenti, nonché del livello di 
conoscenza del contesto dei servizi dipartimentali nell’ambito di riferimento, ovvero delle 
attitudini individuali e della comprovata esperienza in funzioni direzionali, anche di livello 
dipartimentale, contemperando tali valutazioni con la necessità di dare continuità ad 
alcune traiettorie di lavoro, proprio in virtù della fase di riorganizzazione delle funzioni del 
precedente dipartimento sui tre ambiti provinciali, con l’incorporazione delle strutture di 
Neuropsichiatria infantile; 
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Dato atto che si è ritenuto di provvedere all’affidamento temporaneo degli incarichi 
dipartimentali come di seguito indicato:  

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena: Dott. Michele 
Sanza, 

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Ravenna: Dott.ssa Antonella 
Mastrocola, 

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Rimini: Dott. Andrea Tullini; 

Precisato che l’affidamento temporaneo dei suddetti incarichi di direzione dipartimentale 
decorre dal primo aprile 2022 e per la durata di nove mesi, prorogabili per ulteriori nove 
mesi nelle more dei percorsi finalizzati alla stabile attribuzione delle responsabilità 
dipartimentale, in applicazione del percorso individuato dal vigente Regolamento Incarichi 
dirigenziali, fermi restando i limiti invalicabili di età per il collocamento a riposo e di 
anzianità massima di servizio previsti dalla normativa vigente; 

Precisato che gli incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto ai termini sopra 
indicati, ove, in seguito alla graduale copertura degli incarichi di direzione delle Unità 
Operative afferenti ad ogni dipartimento, si ritenga opportuno dare seguito al conferimento 
definitivo dell’incarico;  

Specificato che, in relazione agli incarichi temporanei di direzione dipartimentale attribuiti 
con il seguente atto, ai Direttori sopra indicati verrà riconsociuta l’indennità prevista 
dall’articolo 22, comma 7, del CCNL Area Sanità; 

Precisato che i Direttori pro tempore dei Dipartimenti mantengono la titolarità della 
direzione della struttura complessa cui sono attualmente preposti; 

Precisato inoltre che dal 1° aprile 2022, con l’affidamento degli incarichi temporanei di 
Direzione dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini è superata l’attuale temporanea responsabilità del precedente 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche in capo alla dott.ssa Antonella 
Mastrocola;  

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il 
redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di Unità 
Operativa 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” e s.m. e i. 
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D E L I B E R A 

 

1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento temporaneo degli 
incarichi di direzione dipartimentale come di seguito dettagliato:  

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena: dott. Michele 
Sanza, 

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Ravenna: dott.ssa 
Antonella Mastrocola, 

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Rimini: dott. Andrea Tullini; 

 
2) di precisare che gli incarichi di temporanea direzione dipartimentale di cui al punto 

precedente sono conferiti a decorrere dal 1° aprile 2022 e per la durata di nove mesi, 
prorogabili per ulteriori nove mesi nelle more dei percorsi finalizzati alla stabile 
attribuzione delle responsabilità di dipartimento, in applicazione del percorso 
individuato dal sopracitato Regolamento Incarichi dirigenziali, fermi restando i limiti 
invalicabili di età per il collocamento a riposo e di anzianità massima di servizio previsti 
dalla normativa vigente; 

 

3) di precisare che gli incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto ai termini sopra 
indicati, ove, in seguito alla graduale copertura degli incarichi di direzione delle Unità 
Operative afferenti ad ogni dipartimento, si ritenga opportuno dare seguito al 
conferimento definitivo dell’incarico; 

 

4) di specificare che, in relazione agli incarichi temporanei di direzione dipartimentale 
attribuiti con il seguente atto ai direttori di cui al punto 1) verrà riconosciuta l’indennità 
prevista dall’articolo 22, comma 7, del CCNL Area Sanità; 

 

5) di precisare che i direttori indicati al punto 1) mantengono la titolarità della direzione 
delle strutture complesse cui sono attualmente preposti; 

 

6) di precisare inoltre che dal 1° aprile 2022, con l’affidamento degli incarichi temporanei 
di Direzione dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini è superata l’attuale temporanea responsabilità del 
precedente Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche in capo alla 
dott.ssa Antonella Mastrocola;   

 

7) di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso; 
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8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018; 

 
9) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 

 

TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI 

 

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

 
 
Allegati Nessuno 
 
  Il Direttore ad interim 
  U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
        e Responsabile del Procedimento 
      (dott.ssa Federica Dionisi) 
 
 
 
                                                                                      __________________________ 
 
 
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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