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OGGETTO:  PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE DI
UNITA' OPERATIVE, IN SOSTITUZIONE E AD INTERIM, E DI DIREZIONE DIPARTIMENTALE
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

OGGETTO:PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE
DI UNITA' OPERATIVE, IN SOSTITUZIONE E AD INTERIM, E DI DIREZIONE
DIPARTIMENTALE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

VISTO il documento istruttorio, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione,
dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla
compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 17.01.2014 ad oggetto [Conferma assetti
organizzativi e gestionali delle preesistenti aziende sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e
Rimini e approvazione regolamento avente ad oggetto "Prime indicazioni operative per la
predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni e delle determinazioni
dirigenziali"] e successive modificazioni e integrazioni con deliberazioni  nn. 781 e 914 /
2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli, come attestati in calce al presente atto, del Direttore
Amministrativo dott. Savino Iacoviello e del Direttore Sanitario dott. Gianbattista Spagnoli;

DELIBERA

1) di prendere atto degli incarichi di seguito descritti:
- gli incarichi temporanei di direzione di Unità Operativa attribuiti, ai sensi degli

articoli 18 dei CCCCNNLL  sopra richiamati, a dirigenti appartenenti alla stessa U.
O. al fine di garantire la continuità direzionale delle strutture interessate in seguito
alla cessazione del rapporto di lavoro dei rispettivi direttori, di cui all’allegato al
documento istruttorio (Allegato A);

- gli incarichi temporanei di direzione di Unità Operativa attribuiti, ai sensi del comma
8 dei richiamati artt. 18 e con la medesima finalità di garantire la continuità
direzionale delle strutture interessate, ad altri dirigenti con corrispondente incarico
di Struttura Complessa (titolarità ad interim), di cui all’allegato al documento
istruttorio (Allegato B);

- gli incarichi di direzione di Dipartimento di cui all’allegato al documento istruttorio
(Allegato C) nelle tipologie della titolarità, della titolarità in forma di sostituzione e
della  titolarità ad interim;

2) di disporne la conferma e la proroga fino al 31.12.2015, precisando che gli stessi
potranno cessare anticipatamente in relazione al completamento dell’iter di



approvazione del nuovo Atto Aziendale, alla realizzazione del processo di riordino
dell'assetto organizzativo ovvero in esito alle procedure di cui al D.lgs. 30.12.1992.
n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1984, n. 484 e alla "Direttiva Regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
delle Aziende del SSR" approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 che dovessero essere indette; 

3) di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente
provvedimento con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso in
quanto la stessa rientra nei limiti del costo storico dell'esercizio 2014;

4) 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.

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, nonché per l’esecuzione e
quant’altro di competenza alle Unità Operative ricomprese nel Coordinamento
dell’Area Risorse Umane affinché procedano ai corrispondenti adempimenti.

Parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo 

(Dott.Savino Iacoviello) 
F.to digitalmente 

___________________________

Parere favorevole 
Il Direttore Sanitario 

(Dott.Gianbattista Spagnoli) 
F.to digitalmente 

___________________________ 

Il Direttore Generale 
(Dott.Andrea Des Dorides) 

F.to digitalmente 

___________________________



Atto di esecutività della deliberazione n. 122 del 25/02/2015 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE DI UNITA' 
OPERATIVE, IN SOSTITUZIONE E AD INTERIM, E DI DIREZIONE DIPARTIMENTALE 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 

  

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 26/02/2015 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 26.2.2015 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 



ambito struttura diretta quale sostituto facente funzioni ruolo
Ravenna UO pneumologia e broncoendoscopia Candoli Piero dir. medico malattie dell'apparato respiratorio
Ravenna UO ginecologia e ostetricia - Faenza D’urso Nicola dir. medico ginecologia e ostetricia
Ravenna UO neuropsichiatria infanzia e adolescenza Savoia Valeria dir. medico neuropsichiatria infantile 

Ravenna UO sicurezza impiantistica-antinfortunistica ambienti di vita e di lavoro Sintoni Marina dir. sanitario chimica analitica  
Ravenna UO geriatria Soglia Tiziano dir. medico geriatria 
Ravenna UO chirurgia - Faenza Tranchino Rosario M. dir. medico chirurgia generale 
Ravenna UO gastroenterologia Triossi Omero dir. medico gastroenterologia
Ravenna UO P.O. - Faenza Tellarini Davide dir. medico direzione medica di presidio osp.
Ravenna UO otorinolaringoiatria Armaroli Vladimiro dir. medico otorinolaringoiatria 
Ravenna UO fisica sanitaria Crippa Enrico dir. sanitario fisica sanitaria
Ravenna UO terapia antalgica Innamorato Massimo dir. medico anestesia e rianimazione
Ravenna UO oncologia Turci Daniele dir. medico oncologia 
Ravenna UO cardiologia - Faenza Varani Elisabetta dir. medico cardiologia
Ravenna UO ematologia Zuffa Eliana dir. medico ematologia
Ravenna UO servizio dipendenze patologiche Olivoni Deanna dir medico farmacologia e tossicologia clinica
Ravenna UO neurologia Querzani Pietro dir.medico neurologia
Forlì UO direzione tecnica medica di presidio Bianchi Simona dir. medico direzione medica di presidio osp.
Forlì UO chirurgia generale, gastroenterologica e mininvasiva Lattuneddu Arturo dir. medico chirurgia generale
Forlì UO attività sanitaria di cure primarie Boni Stefano dir. medico geriatria
Forlì UO chirurgia e terapie oncologiche avanzate Solfrini Gabriele dir. medico chirurgia generale
Forlì UO medicina fisica e riabilitazione Rossi Renata Maria dir. medico medicina fisica e riabilitazione
Forlì UO anestesia e rianimazione Maitan Stefano dir. medico anestesia e rianimazione
Forlì UO attività tecniche Rosetti Romano dir. ingegnere addetto alla sicurezza 
Rimini UO otorinolaringoiatria – Rimini Fornasari Valerio dir. medico otorinolaringoiatria
Rimini UO nefrologia e dialisi – Rimini Rigotti Angelo dir. medico nefrologia 
Rimini UO chirurgia generale - Santarcangelo Samorani Domenico dir. medico chirurgia generale 
Rimini UO anestesia e rianimazione – Rimini Montanari Gianfranco dir. medico anestesia e rianimazione 
Cesena UO nefrologia e dialisi Docci Dino dir. medico nefrologia
Cesena UO igiene alimenti e nutrizione Fridel Marina dir. medico igiene epidemiologia e sanità pubblica
Cesena UO neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza Gualtieri Luigino dir. psicologo psicologia
Cesena UO oculistica Ziosi Michele dir. medico oftalmologia

Allegato A  Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella tipologia della sostituzione (facente funzioni)



ambito UO ricoperta ad Interim cognome nome incarico
Ravenna UO medicina nucleare   Bartolomei Mirco direttore UO medicina nucleare - Cesena

Ravenna UO direzione medica presidio - Ravenna Stagni Maria Grazia
coordinatore delle direzioni mediche di presidio e delle funzioni igienico 
sanitarie

Ravenna UO politiche e sviluppo risorse umane Sternini Lorella coordinatore area risorse umane
Ravenna UO affari generali e segreteria Casadio Patrizia coordinatore area affari generali
Ravenna UO formazione Santullo Antonietta coordinatore area formazione e ricerca
Ravenna UO medicina riabilitativa Naldi Andrea direttore UO medicina riabilitativa - Cesena

Ravenna
U.O. emergenza territoriale provincia di Ravenna - 
centrale operativa Romagna Guerra Giorgio

direttore programma aziendale integrazione sistemi di emergenza intra ed 
extra ospedaliera - Rimini

Ravenna UO centro prevenzione oncologica Falcini Fabio direttore UO prevenzione oncologica - Forlì
Ravenna UO igiene pubblica Contarini Valeria direttore UO igiene degli alimenti e della nutrizione 
Forlì UO dermatologia Melandri Davide direttore UO centro grandi ustionati - Cesena
Forlì UO risorse umane e relazioni sindacali Sternini Lorella coordinatore area risorse umane
Forlì UO bilanci e programmazione Scalorbi Alessandro coordinatore area bilancio e programmazione finanziaria
Rimini UO pediatria - Rimini Ancora Gina direttore UO terapia intensiva neonatale - Rimini 
Rimini UO chirurgia generale - Novafeltria Francioni Gianfranco direttore UO chirurgia generale e urgenza - Rimini
Rimini UO medicina interna e reumatologia - Rimini Ballardini Giorgio direttore UO medicina generale - Rimini
Rimini UO terapia antalgica e cure palliative - Rimini Tassinari Davide direttore UO oncologia - Rimini
Rimini UO controllo di gestione Fanti Milva coordinatore area controllo di gestione 
Rimini UO direzione infermieristica e tecnica Mazzoni Roberta coordinatore direzione infermieristica e tecnica aziendale
Rimini UO acquisizione beni e servizi Lombardini Paola coordinatore area processi di acquisizione e di gestione beni e servizi
Rimini UO acquisizione e sviluppo risorse umane Sternini Lorella coordinatore area risorse umane
Rimini UO qualità ricerca organizzazione e innovazione Santullo Antonietta coordinatore area formazione e ricerca
Cesena UO direzione attività socio sanitarie Brunelli Antonella direttore distretto Rubicone
Cesena UO malattie Infettive Cancellieri Claudio direttore UO malattie infettive - Forlì
Cesena UO radiologia Denicolò Fabio direttore UO radiologia medica - Riccione 

Allegato B  Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella tipologia dell’interim



ambito cognome nome ruolo dipartimento

Ravenna Carozza Maria Paola dir. medico psichiatria - direttore Salute mentale e dipendenze patologiche titolare
Ravenna Margheri Massimo dir. medico cardiologia - direttore Cardio vascolare titolare
Ravenna Pazzaglia Maria dir. medico medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza  - direttore Emergenza urgenza titolare
Ravenna Buscaroli Andrea dir. medico nefrologia - direttore Medico Intern. 2 facente funzioni
Ravenna Soliani Paolo dir. medico chirurgia generale - direttore Chirurgico titolare
Ravenna Stefanini Giuseppe Francesco dir. medico medicina interna - direttore Medico Intern. 1 titolare

Ravenna Tomasini Ivana dir. medico medicina trasfusionale - direttore Patologia clinica e medicina trasfusionale titolare
Ravenna Varliero Riccardo dir. medico organizzazione dei servizi sanitari di base - direttore Cure primarie titolare
Ravenna Zanotti Gabriele dir. medico ortopedia e traumatologia - direttore Chirurgie specialistiche titolare

Ravenna Orzincolo Carlo dir. medico radiodiagnostica  - direttore
Diagnostica per immagini e rad. 
interventistica facente funzioni

Ravenna Marchetti Federico dir. medico pediatria  - direttore Maternità infanzia età evolutiva titolare

Ravenna Ghinassi Paolo
dir. veterinario area igiene produzione trasformazione conservazione 
alim.orig.animale - direttore Sanità pubblica facente funzioni

Ravenna Martelli Giorgio
coordinatore rete dei dipartimenti ospedalieri e delle reti cliniche aziendali - 
direttore Oncoematologico ad interim

Forlì Bacchi Romana dir. medico igiene epidemilogia e sanità pubblica - direttore Sanità pubblica titolare
Forlì Bertocco Mauro dir. medico radiodiagnostica - direttore Servizi titolare
Forlì Dell'Amore Davide dir. medico chirurgia toracica - direttore Toracico titolare
Forlì Dell'Amore Davide dir. medico chirurgia toracica - direttore Chirurgia generale ad interim
Forlì Galvani Marcello dir. medico cardiologia - direttore Cardiologia titolare

Forlì Maiolo Pasquale dir. medico medicina interna - direttore
Gestione integrata del paziente anziano e 
complesso sostituto 

Forlì Ravani Claudio dir. medico psichiatria - direttore Salute mentale titolare
Forlì Ricci Enrico dir. medico gastroenterologia - direttore Medicina specialistica titolare
Forlì Valletta Enrico dir. medico pediatria - direttore Materno infantile titolare
Forlì Vicini Claudio dir. medico otorinolaringoiatria - direttore Chirurgia specialistica titolare
Forlì Usberti Rodingo dir.  veterinario sanità animale - direttore Area/Sanità pubblica veterinaria titolare
Forlì Poletti Venerino dir. medico malattie dell'apparato respiratorio - direttore Programma "ricerca ed innovazione" titolare

Rimini Cavagna Enrico dir. medico radiodiagnostica - direttore 
Patologia clinica e radiologia medica 
diagnostica e interventistica titolare

Rimini Battagliarin Giuseppe dir. medico ginicologia e ostetricia - direttore Materno infantile titolare
Rimini Piovaccari Giancarlo dir. medico cardiologia - direttore Malattie cardiovascolari titolare
Rimini Ballardini Giorgio dir. medico medicina interna - direttore Internistico II titolare
Rimini Francioni Gianfranco dir. medico chirurgia generale - direttore Chirurgico titolare

Allegato C Incarichi di direzione dipartimentale



Rimini Ghigi Daniela dir. medico psichiatria - direttore Salute mentale e dipendenze patologiche titolare
Rimini Angelini Lorena dir. medico organizzazione servizi sanitari di base - direttore Cure primarie titolare
Rimini Toni Francesco dir. medico igiene epidemiologia e sanità pubblica - direttore Sanità pubblica titolare
Rimini Tassinari Davide dir. medico oncologia - direttore Oncologia ed ematologia facente funzioni
Rimini Galletti Marco dir. medico medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - direttore Emergenza-urgenza facente funzioni
Rimini Ballardini Giorgio dir. medico medicina interna - direttore Internistico I ad interim
Rimini Muccioli Vilma dirigente amministrativo Servizio giuridico-economico titolare

Rimini Santucci Luigi dirigente analista Servizio risorse strutturali e tecnologiche titolare

Rimini Montanari Daniela dirigente amministrativo Servizio strutture ospedaliere e territoriali titolare
Cesena Ruggiero Maria dirigente medico neuroradiologia - direttore Immagini titolare
Cesena Turicchia Giorgio Ubaldo dir. medico chirurgia vascolare - direttore Chirurgico titolare
Cesena Nigrisoli Evandro dir. medico anatomia patologica - direttore Patologia clinica titolare
Cesena Biasini Augusto dir. medico pediatria - direttore Materno infantile titolare
Cesena Pazzi Paolo dir. medico gastroenterologia - direttore Medicina interna titolare
Cesena Gambale Giorgio dir. medico anestesia e rianimazione - direttore Emergenza titolare
Cesena Naldi Andrea dir. medico medicina fisica e riabilitazione - direttore Neuroscienze e testa collo titolare
Cesena Biondini Flavio dir. medico org. ser. sanitari di base- direttore Cure primarie titolare
Cesena Salizzato Luigi dir. medico igiene epidem.sanità pubblica - direttore Sanità pubblica titolare

Cesena Piraccini Giovanni dir. medico psichiatria - direttore Salute mentale e dipendenze patologiche titolare
Cesena Sanniti Stefano dirigente fisica sanitaria - direttore Tecnico titolare
Cesena Ugulini Maria Teresa dirigente amministrativo Amministrativo titolare



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2015 N. 981 

Data 31/12/2015   

 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE DI
UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, IN SOSTITUZIONE E AD
INTERIM. 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE 
DI UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, IN SOSTITUZIONE E 
AD INTERIM. 
 

Vista e richiamata la seguente normativa: 
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL.  03.11.2005 delle medesime aree; 
- 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; 
- l'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 2.12.2013 ad oggetto "Azienda USL 
della Romagna - designazione Direttore Generale" laddove si stabilisce che i contratti 
integrativi aziendali e gli accordi decentrati mantengono dal 1 gennaio 2014 la loro efficacia 
fino al superamento sancito da un accordo tra le parti; 
- 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. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di strutture di 
Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle strutture 
complesse”; 
 
Richiamata la deliberazione n. 122 del 25.2.2015 ad oggetto “Presa d’atto e conferma 
temporanea incarichi di direzione di unità operative in sostituzione e ad interim, e di direzione 
dipartimentale dell’Azienda USL della Romagna” con cui si è provveduto, fra l’altro, a 
prendere atto e a confermare gli incarichi temporanei di direzione di unità operative attribuiti, 
al fine di garantire la continuità direzionale delle strutture interessate, a dirigenti (facenti 
funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim); 
 
Dato atto che, successivamente all’adozione della suddetta deliberazione n. 122/2015, al fine 
di far fronte a ulteriori cessazioni/rinunce riferite agli incarichi di direzioni di strutture 
complesse aziendali, si è provveduto ad affidare ulteriori incarichi temporanei di 
responsabilità;  
 
Considerato che, con riferimento alle strutture complesse di seguito indicate, si è 
recentemente provveduto ad attivare le procedure selettive pubbliche di cui al D.lgs. 
30.12.1992. n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla "Direttiva Regionale criteri e 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende 
del SSR" approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 



25 marzo 2013, volte all’affidamento dell’incarico di responsabilità di Unità Operative 
Complesse:  
U.O. Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero di Cesena; 
U.O. Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero di Rimini; 
U.O. Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero di Forlì 
U.O. Chirurgia Toracica Presidio Ospedaliero di Forlì 
U.O. Oncologia Presidio Ospedaliero di Ravenna 
U.O. Ematologia Presidio Ospedaliero Ravenna-Faenza-Lugo 
U.O. Farmacia Centralizzata 
U.O. Genetica Medica 
U.O. Chirurgia e Terapia Oncologica Avanzata Presidio Ospedaliero di Forlì 
U.O. Chirurgia Generale Ospedale di Faenza 
U.O. Gastroenterologia Presidio Ospedaliero Ravenna-Faenza-Lugo  
 
Considerato che le suddette procedure sono in corso di svolgimento; 
dato altresì atto che è stata recentemente conclusa la procedura volta all’attribuzione degli 
incarichi di Direzione dei seguenti Distretti Sanitari: 
Distretto Sanitario Cesena-Valle-Savio 
Distretto Sanitario Rubicone 
Distretto Sanitario Faenza 
Distretto Sanitario Lugo 
Distretto Sanitario Riccione; 
 
Dato atto altresì che con nota prot. n. 245754 del 4/11/2015  questa Azienda ha provveduto a 
chiedere alla Regione Emilia Romagna l’autorizzazione alla copertura delle  ulteriori n. 14 
strutture complesse e che in seguito all’eventuale autorizzazione regionale si provvederà 
all’espletamento delle relative procedure selettive pubbliche per l’attribuzione degli incarichi 
di responsabilità mediante indizione dei relativi avvisi pubblici: 
 
Rilevata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali delle 
Unità Operative, nelle more dell’esperimento delle procedure selettive sopracitate, o di 
diverse soluzioni organizzative conseguenti ai processo di riordino  degli assetti organizzativi 
aziendali, di confermare e prorogare gli incarichi in questione nelle tipologie previsti dagli 
articoli 18 dei CC.CC.NN.LL. soprarichiamati di cui agli allegati A e B, fino al 30.06.2016; 
 
Dato atto altresì che è stato recentemente emanato il regolamento regionale attuativo delle 
disposizioni di cui al decreto del Ministero della Salute n. 70 del 02.04.2015 recante la 
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera, che consentirà, a livello aziendale, la definitiva configurazione degli assetti 
organizzativi;  
 
Stabilito che i succitati incarichi potranno cessare anticipatamente in relazione al 
completamento dei suddetti processi di riordino, ovvero in esito alle procedure di cui al 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle 
Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312 del 25 marzo 2013; 
 
Dato atto che è attualmente attivo l’incarico temporaneo di Direzione dell’U.O. Medicina 
interna di Lugo attribuito fino al 31/12/2015 al dott. Pierluigi Giacomoni e rilevata la necessità 
di prorogare temporaneamente il citato incarico fino al 31/1/2016 in attesa di diverse 
determinazioni riferite alla direzione della suddetta U.O.; 



Preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia (artt. 18, co. 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 delle 
due aree dirigenziali e smi);  
 
Precisato che per quanto concerne il trattamento economico per le funzioni ricoperte ad  
interim ai sensi del comma 8 dei medesimi artt. 18 surrichiamati, si procederà, previo 
accordo con le Organizzazioni Sindacali, a valutare l’attribuzione di una quota aggiuntiva 
della retribuzione di risultato, ad eccezione dei titolari di funzioni dipartimentali, a fronte di 
specifici obiettivi di budget assegnati; 
 
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 e che della stessa si terrà conto in sede di redazione del bilancio 
preventivo anno 2016; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce; 
 
Vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di prendere atto degli incarichi temporanei di direzione di unità operative attribuiti ai sensi 
degli artt. 18 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 delle aree della Dirigenza del SSN, come modificati 
dagli artt. 11 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 delle medesime aree, al fine di garantire la 
continuità direzionale delle strutture interessate, a dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di 
altre Unità Operative (interim) di cui agli allegati A) e B); 
 
2) Di disporre la conferma e la proroga dei suddetti incarichi fino al 30.6.2016 per le 
motivazioni esposte in narrativa precisando che gli stessi potranno cessare anticipatamente 
in relazione al completamento dei processi di riordino degli assetti organizzativi aziendali, 
ovvero in esito alle procedure di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 
n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312 del 25 
marzo 2013; 
 
3) Di dare atto che l’incarico temporaneo di Direzione dell’U.O. Medicina interna di Lugo 
attribuito fino al 31/12/2015 al dott. Pierluigi Giacomoni viene  prorogato temporaneamente 
fino al 31/1/2016 in attesa di diverse determinazioni riferite alla direzione della suddetta U.O.; 
 
4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello 
previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia (artt. 18, co. 7, dei CCCCNNLL 
8/6/2000 delle due aree dirigenziali e smi) e di precisare che, per quanto concerne il 
trattamento economico per le funzioni ricoperte ad  interim ai sensi del comma 8 dei 
medesimi artt. 18 surrichiamati, si procederà, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, 
a valutare l’attribuzione di una quota aggiuntiva della retribuzione di risultato, ad eccezione 
dei titolari di funzioni dipartimentali, a fronte di specifici obiettivi di budget assegnati; 
 
5) Di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
che la spesa conseguente alla presente provvedimento è compatibile con il bilancio 



economico preventivo dell'anno in corso e che della stessa si terrà conto in sede di redazione 
del bilancio preventivo anno 2016; 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 
 
7) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

-  CE U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;  
-   CE U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
-   FO U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;  
-   FO U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
-   RA U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;  
-   RA U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
-   RN U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
-   RN U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE 

 
8) 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.   

 
ALLEGATO A) Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella 
tipologia della sostituzione (facenti funzioni) composto di n. 2 pagine 
ALLEGATO B) Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella 
tipologia dell'interim composto di n. 1 pagina  
 
 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(Federica Dionisi)  

 
___________________________  

   

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. 981 del 31/12/2015 ad oggetto: 

PRESA D'ATTO E CONFERMA TEMPORANEA INCARICHI DI DIREZIONE DI UNITA' 
OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, IN SOSTITUZIONE E AD INTERIM. 

  

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 31/12/2015 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 31.12.2015 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 



ALLEGATO A - Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella tipologia della sostituzione (facenti funzioni)

ambito struttura diretta quale sostituto facente funzioni ruolo

Ravenna UO Pneumologia e broncoendoscopia Candoli Piero dir. medico malattie dell'apparato respiratorio

Ravenna UO Ginecologia e ostetricia - Faenza D’urso Nicola dir. medico ginecologia e ostetricia

Ravenna UO Neuropsichiatria infanzia e adolescenza Savoia Valeria dir. medico neuropsichiatria infantile 

Ravenna UO Sicurezza impiantistica-antinfortunistica ambienti di vita e di lavoro Sintoni Marina dir. sanitario chimica analitica  

Ravenna UO Geriatria Soglia Tiziano dir. medico geriatria 

Ravenna UO Chirurgia - Faenza Tranchino Rosario M. dir. medico chirurgia generale 

Ravenna UO Gastroenterologia Triossi Omero dir. medico gastroenterologia

Ravenna UO Direzione Medica P.O. - Faenza Tellarini Davide dir. medico direzione medica di presidio ospedaliero

Ravenna UO Otorinolaringoiatria Armaroli Vladimiro dir. medico otorinolaringoiatria 

Ravenna UO Terapia antalgica Innamorato Massimo dir. medico anestesia e rianimazione

Ravenna UO Oncologia Turci Daniele dir. medico oncologia 

Ravenna UO Cardiologia - Faenza Varani Elisabetta dir. medico cardiologia

Ravenna UO Ematologia Zuffa Eliana dir. medico ematologia

Ravenna UO Servizio Dipendenze Patologiche Olivoni Deanna dir. medico farmacologia e tossicologia clinica

Ravenna UO Neurologia Querzani Pietro dir. medico neurologia

Ravenna
UO Emergenza Territoriale Provincia di Ravenna - Centrale Operativa 

Romagna
Begliardi Ghidini 

Claudio
dir.medico medicina e chirurgia acc. urg.

Ravenna UO Cardiologia - Lugo Piancastelli Maurizio dir. medico cardiologia

Ravenna UO Medicina Trasfusionale Vincenzi Daniele dir.medico medicina trasfusionale

Ravenna UO Anatomia Patologica
Raulli Gian Domenico dir.medico anatomia patologica

Ravenna UO Direzione Medica P.O. - Ravenna Bagnoli Marisa dir.medico direzione medica di presidio ospedaliero

Ravenna UO Pediatria Casadio Luca dir.medico pediatria

Ravenna UO Direzione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina dir. professioni sanitarie

Rimini UO Otorinolaringoiatria – Rimini Fornasari Valerio dir. medico otorinolaringoiatria

Rimini UO Nefrologia e dialisi – Rimini Rigotti Angelo dir. medico nefrologia 

Rimini UO Chirurgia generale - Santarcangelo Samorani Domenico dir. medico chirurgia generale 

Rimini UO Anestesia e rianimazione – Rimini Montanari Gianfranco dir. medico anestesia e rianimazione 

Rimini UO Urologia Montanari Francesco dir. medico urologia

Rimini UO Impiantistica antinfortunistica Neri Pierpaolo dir. ingegnere sicurezza

Rimini UO Gastroenterlogia ed endoscopia digestiva Giovanardi Mauro dir. medico gastroenterologia

Cesena UO nefrologia e dialisi Docci Dino dir. medico nefrologia

Cesena UO igiene alimenti e nutrizione Fridel Marina dir. medico igiene epidemiologia e sanità pubblica

Cesena UO neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza Gualtieri Luigino dir. psicologo psicologia

Cesena UO oculistica Ziosi Michele dir. medico oftalmologia



Cesena UO anestesia e rianimazione Stievano Nicoletta dir. medico anestesia e rianimazione

Forlì UO chirurgia generale, gastroenterologica e mininvasiva Lattuneddu Arturo dir. medico chirurgia generale

Forlì UO attività sanitaria di cure primarie Boni Stefano dir. medico geriatria

Forlì UO chirurgia e terapie oncologiche avanzate Solfrini Gabriele dir. medico chirurgia generale

Forlì UO medicina fisica e riabilitazione Rossi Renata Maria dir. medico medicina fisica e riabilitazione

Forlì UO anestesia e rianimazione Maitan Stefano dir. medico anestesia e rianimazione

Forlì UO geriatria Benati Giuseppe dir. medico geriatria 

Forlì UO medicina Internalungodegenza S.Sofia Dal Pane Maurizio dir. medico medicina interna

Forlì UO chirurgia toracica Solaini Luciano dir. medico chirurgia toracica





ambito UO ricoperta ad Interim cognome nome incarico

Ravenna UO Med. Nucleare - Faenza  Bartolomei Mirco direttore UO Medicina Nucleare - Cesena

Ravenna UO Medicina Riabilitativa Naldi Andrea direttore UO Medicina Riabilitativa - Cesena

Ravenna UO Dermatologia Melandri Davide direttore UO Centro grandi ustionati - Cesena

Ravenna UO Cure Primarie - Faenza Varliero Riccardo direttore UO Cure Primarie - Ravenna

Ravenna UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero - Lugo Valmori Vilma direttore Direzione Medica Presidio Ospedaliero - Cesena

Ravenna UO Centro Salute Mentale Zanfini Roberto direttore UO Emergenza e Urgenza Psichiatrica - Ravenna

Forlì UO dermatologia Melandri Davide direttore UO Centro grandi ustionati - Cesena

Rimini U.O. Pediatria Rimini Ancora Gina direttore UO Terapia Intensiva Neonatale - Rimini 

Rimini U.O. Chirurgia Generale - Novafeltria Francioni Gianfranco direttore UO Chirurgia Generale e Urgenza - Rimini

Rimini U.O. Medicina Interna e Reumatologia - Rimini Ballardini Giorgio direttore UO Medicina Generale - Rimini

Rimini U.O. Terapia Antalgica e Cure Palliative - Rimini Tassinari Davide direttore UO Oncologia - Rimini

Rimini UO Geriatria Balotta Antonio direttore UO Geriatria - Cesena

Cesena UO malattie Infettive Cancellieri Claudio direttore UO malattie infettive - Forlì

Cesena UO ostetricia e ginecologia Battagliarin Giuseppe direttore UO ostetricia ginecologia - Rimini

Cesena UO direzione dell'assistenza farmaceutica Pieraccini Fabio direttore UO assistenza farmaceutica - Forlì

Cesena UO radiologia Denicolò Fabio direttore UO radiologia medica - Riccione

Cesena UO organizzazione servizi sanitari di base Praticò Antonino direttore dipartimento cure primarie e medicina di comunità

Allegato B - Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse nella tipologia dell'interim





 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2016 N. 323 

Data 01/07/2016   

 

OGGETTO:  PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (FACENTI FUNZIONE E INTERIM). 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (FACENTI FUNZIONE E 
INTERIM). 
 

Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL.  03.11.2005 delle medesime aree; 
- 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 atto aziendale dell’Azienda Usl 
della Romagna”; 
- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl 
Romagna”; 
- la deliberazione n. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di strutture di 
Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle strutture 
complesse”; 
- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione  
degli standard qualitativi e quantitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
- DGR 2040/2015 “riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla 
Legge 135/2012. dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 70/2015”; 
richiamata la deliberazione n. 981 del 31 dicembre 2015 ad oggetto “Presa d’atto e conferma 
temporanea incarichi di direzione di unità operative in sostituzione e ad interim”, 
successivamente integrata con delibera n. 18 del 29 gennaio 2016, con cui si è provveduto, 
fra l’altro, a prendere atto e a confermare gli incarichi temporanei di direzione di unità 
operative attribuiti, al fine di garantire la continuità direzionale delle strutture interessate, a 
dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim); 
dato atto che per mero errore materiale, nell’ambito dell’allegato A) relativo agli incarichi 
temporanei di direzione di unità operative attribuiti a dirigenti facenti funzione con riferimento 
al dott. Maurizio Dal Pane era stato omessa l’indicazione dell’incarico di direzione dell’U.O. 
Medicina Interna Lungodegenza di Forlì, assegnato oltre all’U.O. Medicina Interna 
Lungodegenza di S. Sofia e preso atto che la proroga fino al 30 giugno 2016 dell’incarico 
temporaneo di responsabilità riguardava entrambe le Unità Operative; 
che i suddetti incarichi sono stati confermati e prorogati fino al 30 giugno 2016 precisando 
che gli stessi avrebbero potuto cessare anticipatamente in relazione al completamento dei 
processi di riordino degli assetti organizzativi aziendali, ovvero in esito alle procedure di cui al 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale 



criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle 
Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312 del 25 marzo 2013; 
che, successivamente all’adozione della suddetta deliberazione n. 981/2015, come integrata 
con deliberazione 18/2016, al fine di far fronte a ulteriori cessazioni riferite agli incarichi di 
direzioni di strutture complesse aziendali, si è provveduto ad affidare ulteriori incarichi 
temporanei di responsabilità;  
che nel corso del primo semestre del corrente anno sono state definite le procedure volte 
all’attribuzione degli incarichi di direzione delle seguenti Unità Operative: U.O. Anestesia e 
Rianimazione Presidio Ospedaliero di Cesena, U.O. Anestesia e Rianimazione Presidio 
Ospedaliero di Rimini, U.O. Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero di Forlì, U.O. 
Chirurgia Toracica Presidio Ospedaliero di Forlì, U.O. Oncologia Presidio Ospedaliero di 
Ravenna, U.O. Ematologia Presidio Ospedaliero Ravenna-Faenza-Lugo, U.O. Farmacia 
Centralizzata, U.O. Genetica Medica, U.O. Chirurgia e Terapia Oncologica Avanzate Presidio 
Ospedaliero di Forlì (accordo Università di Bologna), U.O. Gastroenterologia Presidio 
Ospedaliero Ravenna-Faenza-Lugo;  
considerato che con riferimento alla direzione dell’Unità Operativa Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Faenza, è in fase di definizione il percorso volto all’attribuzione dell’incarico 
di Direzione, secondo le procedure di cui al D.lgs. 30.12.1992. n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 
10.12.1984 n. 484 e alla "Direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR" approvata con Delibera 
di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013; 
considerato che a seguito di specifica autorizzazione regionale, con riferimento alle strutture 
complesse di seguito indicate, si è recentemente provveduto ad attivare le procedure 
selettive pubbliche di cui al D.lgs. 30.12.1992. n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e 
alla "Direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle Aziende del SSR" approvata con Delibera di Giunta Regionale - 
Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, volte all’affidamento degli incarichi di 
responsabilità delle seguenti Unità Operative: U.O. Ostetricia e Ginecologia del presidio 
ospedaliero di Cesena, U.O. Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Rimini-
Santarcangelo-Novafeltria, U.O. Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Lugo, 
U.O. Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Faenza, U.O. Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva del presidio ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, U.O. 
Pediatria del presidio ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, U. O. Urologia 
presidio ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, U.O. Geriatria dell’ambito di 
Ravenna- Presidio Ospedaliero di Faenza, U.O. Neurologia del presidio ospedaliero di 
Ravenna, U.O. Medicina Interna del presidio ospedaliero di Lugo, U.O. Cure Primarie Forlì-
Cesena; 
atteso che, tenuto conto della specifica autorizzazione regionale, in seguito alla ridefinizione 
degli assetti organizzativi aziendali riferiti al Dipartimento di Sanità Pubblica, si provvederà a 
emettere specifico avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione di un 
struttura complessa aziendale denominata “U.O. Sicurezza impiantistica-antinfortunistica 
ambienti di vita e di lavoro” e che nelle more del riassetto organizzativo in corso rimangono 
confermate le corrispondenti strutture presenti nei vari ambiti, tra cui anche l’”U.O. Sicurezza 
impiantistica – antinfortunistica ambienti di vita e di lavoro” dell’ambito di Ravenna e l’”U.O. 
Impiantistica antinfortunistica” dell’ambito di Rimini; 
dato atto che nell’attuale fase, si sta procedendo gradualmente alla ridefinizione 
organizzativa riferita agli assetti delle aree delle direzioni tecniche (infermieristica, presidi e 
farmaceutica) nonché dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e di 
Sanità Pubblica; 
che contestualmente, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa (Legge 135/2012, 
patto per la salute 2014/2016 e DM 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla DGR 



2040/2015, a livello aziendale, si sta ridefinendo la configurazione degli assetti organizzativi 
delle strutture ospedaliere;  
atteso in particolare che la suddetta riorganizzazione comporterà la ridefinizione della 
configurazione di alcune Unità Operative, per cui si rinvia a successive valutazioni la 
necessità di provvedere all’attivazione delle procedure selettive pubbliche sulla base delle 
disposizioni già richiamate (D.lgs. 502/1992, D.P.R. 484/1994 e D.G.R. 312/2013) volte 
all’affidamento degli incarichi di responsabilità di Unità Operative Complesse, previa 
autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna; 
dato atto della necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 
delle Unità Operative attualmente previste negli assetti organizzativi aziendali e nelle more 
dell’esperimento delle procedure selettive sopra indicate o di diverse soluzioni organizzative 
conseguenti ai processi di riordino degli assetti organizzativi aziendali, di confermare e 
prorogare gli incarichi in questione nelle tipologie previsti dagli articoli 18 dei CC.CC.NN.LL. 
soprarichiamati di cui al prospetto allegato, fino al 31.12.2016; 
stabilito che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente in relazione al 
completamento dei processi riorganizzativi in corso, ovvero a diverse determinazioni agli 
stessi collegati ovvero in esito alle procedure di cui al D.lgs. 502/1992, D.P.R. 484/1994 e 
D.G.R. 312/2013; 
preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia (artt. 18, co. 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 delle 
due aree dirigenziali e smi);  
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 e che della stessa si terrà conto in sede di redazione del bilancio 
preventivo anno 2016; 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce; 
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”, come 
integrata e modificata dalla deliberazione n. 203 del 05.05.2016;  

 
DELIBERA 

 
1) Di disporre la proroga degli incarichi temporanei di direzione di unità operative attribuiti ai 
sensi degli artt. 18 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 delle aree della Dirigenza del SSN, come 
modificati dagli artt. 11 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 delle medesime aree, al fine di garantire 
la continuità direzionale delle strutture interessate, a dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di 
altre Unità Operative (interim) di cui allo schema allegato quale parte integrante del presente 
atto; 
2) di stabilire che i suddetti incarichi vengono confermati fino alla nuova configurazione 
organizzativa che si concluderà presumibilmente entro il 31.12.2016 precisando che 
potranno cessare anticipatamente rispetto alla suddetta data in relazione al completamento 
dei processi riorganizzativi in corso, ovvero a diverse determinazioni agli stessi collegati 
ovvero in esito alle procedure di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 
n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312 del 25 
marzo 2013; 
3) di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento stimati 
nell’importo di Euro 124.100,56 verranno registrati a carico del bilancio del corrente anno 
come segue: 
Codice Reg.le n. 1301026      Euro 83.467,80 



Codice Reg.le  n. 1301028     Euro  20.700,01 
Codice Reg.le  n. 2601001     Euro     7.094,76 
Codice Reg.le  n. 1302026     Euro     6.420,60 
Codice Reg.le  n. 1302028     Euro      1.592,31 
Codice Reg.le   n. 2601002    Euro         545,75 
Codice Reg.le   n. 1304023    Euro      3.210,30 
Codice Reg.le   n. 1304024    Euro          796,15 
Codice  Reg.le  n.  2601004    Euro         272,88 
 
4) 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.; 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 
6) 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 
U.O. Sviluppo Organizzativo Formazione e Valutazione 
Dipartimento di Emergenza 
Dipartimento Cardiovascolare 
Dipartimento Diagnostica per Immagini 
Dipartimento di Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di 
Laboratorio 
Dipartimento Osteoarticolare 
Dipartimento Testa-Collo 
Dipartimento delle Malattie dell’Apparato Respiratorio e del Torace 
Dipartimento Oncoematologico 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Dipartimento Internistico Rimini 
Dipartimento Chirurgico Generale Rimini 
Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza Rimini 
Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Rimini 
Dipartimento Internistico Ravenna 
Dipartimento Chirurgico Generale Ravenna 
Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza Ravenna 
Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna 
Dipartimento Trasversale Internistico  Forlì Cesena 
Dipartimento Chirurgico Generale Forlì 
Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi Cesena 
Dipartimento Trasversale Salute Donna, Infanzia e Adolescenza Forlì 
Cesena 
Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì 
Cesena 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO: schema incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse attribuiti 
a dirigenti (facenti funzioni) o a direttori di diverse unità operative (interim) 

 

 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(Federica Dionisi)  

 
___________________________  

   
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. 323 del 01/07/2016 ad oggetto: 

PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA 
USL DELLA ROMAGNA (FACENTI FUNZIONE E INTERIM). 

  

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 01/07/2016 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 01/07/2016 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 



ambito struttura responsabile temporaneo
Cesena UO Organizzazione Servizi Sanitari di Base Praticò Antonino interim
Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina facente 
Cesena UO Direzione dell'Assistenza Farmaceutica Pieraccini Fabio interim
Cesena UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ricci Enrico interim
Cesena UO Radiologia Bertocco Mauro interim
Cesena UO Pediatria e Consultorio Familiare Brunelli Antonella f.f.
Cesena UO Malattie Infettive Cancellieri Claudio interim
Forlì UO Atività Sanitaria di Cure Primarie Boni Stefano f.f.
Forlì UO Medicina Fisica e Riabilitazione Rossi Renata Maria f.f.
Forlì UO Dermatologia Melandri Davide interim
Forlì UO Geriatria Benati Giuseppe f.f.
Forlì UO Medicina Interna Lungodegenza Forlì e UO Medicina Interna Lungodegenza S.Sofia Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero - Forlì Masperi Paolo interim
Ravenna UO Geriatria Soglia Tiziano f.f.
Ravenna UO Neurologia Querzani Pietro f.f.
Ravenna UO Medicina Interna - Lugo Giacomoni Pierluigi f.f.
Ravenna UO Otorinolaringoiatria Armaroli Vladimiro f.f.
Ravenna UO Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Savoia Valeria f.f.
Ravenna UO Servizio Dipendenze Patologiche Olivoni Deanna f.f.
Ravenna UO Terapia Antalgica Innamorato Massimo f.f.
Ravenna UO Cardiologia - Faenza Varani Elisabetta f.f.
Ravenna UO Direzione Medica P.O. - Faenza Tellarini Davide f.f.
Ravenna UO Anatomia Patologica Raulli Gian Domenico f.f.
Ravenna UO Dermatologia Melandri Davide interim
Ravenna UO Emergenza Territoriale Provincia di Ravenna - Centrale Operativa Romagna Begliardi Ghidini Claudio f.f.
Ravenna UO Medicina Trasfusionale Vincenzi Daniele f.f.
Ravenna UO Cardiologia - Lugo Piancastelli Maurizio f.f.
Ravenna UO Cure Primarie - Faenza Varliero Riccardo interim
Ravenna UO Direzione Medica P.O. - Ravenna Bagnoli Marisa f.f.
Ravenna UO Dirazione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina f.f.
Ravenna UO Medicina Riabilitativa Naldi Andrea interim
Ravenna UO Sicurezza Impiantistica-Antinfortunistica Ambienti di Vita e di Lavoro Sintoni Marina f.f.
Ravenna UO Centro Prevenzione Oncologica Bravetti Patrizia f.f.
Rimini UO Urologia Montanari Francesco f.f.
Rimini UO Gastroenterlogia ed Endoscopia Digestiva Giovanardi Mauro f.f.
Rimini UO Pediatria Ancora Gina interim
Rimini UO Chirurgia Generale - Santarcangelo Samorani Domenico f.f.
Rimini UO Nefrologia e Dialisi Rigotti Angelo f.f.
Rimini UO Terapia Antalgica e Cure Palliative Tassinari Davide interim
Rimini UO Otorinolaringoiatria Fornasari Valerio f.f.
Rimini UO Chirurgia Generale - Novafeltria Francioni Gianfranco interim
Rimini UO Medicina Interna e Reumatologia Ballardini Giorgio interim
Rimini UO Geriatria Balotta Antonio interim
Rimini UO Impiantistica antinfortunistica Neri Pierpaolo f.f.





 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2016 N. 606 

Data 30/12/2016   

 

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE E PROROGA INCARICHI TEMPORANEI DI DIREZIONE DI
UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:ATTRIBUZIONE E PROROGA INCARICHI TEMPORANEI DI DIREZIONE DI 
UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 
 

Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL.  03.11.2005 delle medesime aree; 
- 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 e in particolare l’articolo 6 laddove si stabilisce che i contratti integrativi 
aziendali e gli accordi decentrati mantengono dal 1.1.2014 la loro efficacia fino al 
superamento sancito da un accordo tra le parti; 
- la deliberazione n. 414 del 15.05.2015 ad oggetto “Adozione atto aziendale dell’Azienda Usl 
della Romagna”; 
- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl 
Romagna”; 
- la deliberazione n. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di strutture di 
Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle strutture 
complesse”; 
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza permanente 
per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 
standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 
70/2015”; 
considerato che in data 31.12.2016 verranno a scadere gli incarichi temporanei di direzione 
di unità operative attribuiti e già prorogati con delibera 323/2016, al fine di garantire la 
continuità direzionale delle strutture interessate, a dirigenti (facenti funzione) delle stesse 
strutture o a Direttori di altre Unità Operative (interim); 
che ulteriori incarichi temporanei di direzione di unità operative sono stati attribuiti con 
provvedimenti successivi alla suddetta delibera 323/2016 e verranno a scadere nel corso dei 
primi mesi del 2017;  
tenuto conto che, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa di cui alle disposizioni 
sopra richiamate (Legge 135/2012, patto per la salute 2014/2016 e Dm 70/2015) e dalle linee 
di indirizzo di cui alla DGR 2040/2015, si sta provvedendo a definire gli assetti organizzativi 
della rete ospedaliera sulla base degli standard previsti dalle suddette disposizioni e che, 
contestualmente, si sta provvedendo alla graduale ridefinizione organizzativa riferita agli 



assetti delle direzioni tecniche (presidi, infermieristica e farmaceutica), nonché dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità Pubblica e di Cure 
Primarie e Medicina di Comunità; 
 
dato atto della necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 
delle Unità Operative indicate nell’elenco allegato al presente atto, di prorogare gli attuali 
incarichi di responsabilità temporanea delle suddette strutture, attribuiti ai dirigenti indicati 
nello stesso elenco, nelle more del completamento dei processi di riordino sulla base di 
quanto sopra indicato o di diverse soluzioni organizzative che potranno essere definite a 
livello aziendale ovvero nelle more della individuazione e presa servizio dei direttori 
individuati attraverso la conclusione delle procedure selettive pubbliche volte all’affidamento 
degli incarichi di responsabilità di cui al D.lgs. 30.12.1992. n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 
10.12.1984 n. 484 e alla "Direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR" approvata con DGR 
Emilia Romagna n. 312/2013 e di quelle che potranno essere attivate nel corso del 2017, in 
seguito a specifiche autorizzazioni regionali; 
 
stabilito che gli incarichi di cui all’allegato vengano prorogati fino al 30 giugno 2017 con la 
precisazione che potranno cessare anticipatamente in relazione al completamento dei 
suddetti processi di riordino, ovvero di diverse soluzioni organizzative che potranno essere 
definite a livello aziendale, ovvero in esito alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs. 
30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende 
del SSR”, approvata con DGR n. 312/2013; 
atteso inoltre che:  
- in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro del dott. Secondo Folli, direttore della 
U.O. Senologia del Presidio Ospedaliero di Forlì - già in aspettativa per periodo di prova 
presso altra Azienda e sostituito dalla dott.ssa Annalisa Curcio - a decorrere dal 13 dicembre 
2016, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 273524 del 20 dicembre 2016, si è provveduto 
a confermare alla stessa dott.ssa Curcio, l’incarico di direzione temporanea della suddetta 
Unità Operativa e ritenuto ora di prendere atto e confermare tale designazione fino al 30 
giugno 2017, con le precisazioni sopra indicate; 
- in relazione agli incarichi attualmente attribuiti alla dott.ssa Michela Casi di direzione 
temporanea dell’Unità Operativa Medicina Nucleare di Cesena, e alla dott.ssa Eleonora del 
Giudice di direzione temporanea dell’Unità Operativa Medicina Nucleare di Faenza, a titolo di 
sostituzione del dott. Mirco Bartolomei - già rispettivamente direttore titolare e direttore ad 
interim delle suddette Unità Operative e in aspettativa senza assegni per periodo di prova, di 
imminente scadenza, presso altra Azienda - si ritiene di provvedere sin d’ora alla conferma 
fino al 30 giugno 2017, con le precisazioni sopra riportate, degli incarichi temporanei di 
direzione delle strutture indicate alle suddette dottoresse, in relazione alla imminente 
cessazione del rapporto di lavoro del dott. Bartolomei, ferma restando la possibilità di rientro 
che lo stesso potrà esercitare entro la scadenza dell’aspettativa; 
- con riferimento alla direzione della U.O. Oculistica di Cesena, attualmente attribuita ad 
interim al dott. Paolo Maria Fantaguzzi, direttore della U.O. Oculistica di Forlì, tenuto anche 
conto dell’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo che lo stesso ha esercitato, occorre 
procedere ad una diversa soluzione organizzativa e considerato di attribuire al dott. 
Giuseppe Gaiba, direttore della U.O. Oculistica di Faenza, l’incarico di direzione ad interim 
riferito alla U.O. Oculistica di Cesena, a decorrere dal 01 gennaio e fino al 30 giugno 2017, 
con le precisazioni sopra riportate; 
- in relazione all’incarico di direzione ad interim dell’U. O. Medicina Riabilitativa di Ravenna 
temporaneamente attribuito al dott. Andrea Naldi direttore U.O. Medicina Riabilitativa del 



Presidio Ospedaliero Bufalini - Marconi - Angioloni e responsabile della Rete Riabilitativa 
aziendale, considerati gli impegni collegati ai ruoli di responsabilità dallo stesso rivestiti (cfr 
nota prot. 275838 del 22.12.2016), si ritiene di provvedere con diverse modalità 
all’affidamento della responsabilità temporanea della struttura, prorogando quindi la 
responsabilità ad interim del dott. Naldi sull’U. O. Medicina Riabilitativa di Ravenna, per il 
tempo strettamente necessario all’individuazione, tra i dirigenti della stessa struttura, del 
facente funzioni;  
- con riferimento alla responsabilità delle Unità Operative Malattie Infettive di Forlì e di 
Cesena occorre prendere atto che le stesse sono state temporaneamente e 
provvisoriamente attribuite, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del dott. Claudio 
Cancellieri, ai sostituti dallo stesso designati e precisamente alla dott.ssa Carmela Grosso 
l’U.O. Malattie Infettive di Cesena (nota del Direttore Sanitario prot. n. 18724 del 31 agosto 
2016) e al dott. Antonio Mastroianni per l’U.O. Malattie Infettive di Forlì (nota del Direttore 
Sanitario prot. n. 187839 del 31 agosto 2016), per il tempo strettamente necessario ad 
adottare opportune determinazioni in merito alla sostituzione del direttore cessato. Si ritiene 
opportuno provvedere all’attribuzione al dott. Massimo Arlotti direttore U.O. Malattie Infettive 
di Rimini della responsabilità ad interim delle suddette Unità Operative, a decorrere dal 01 
gennaio e fino al 30 giugno 2017, con le precisazioni sopra riportate; 
- in relazione alla richiesta di aspettativa per la durata di sei mesi a decorrere dal 9 gennaio 
2017, per incarico di direzione di struttura complessa in altra Azienda, del dott. Roberto 
Mantovan, direttore della U.O. Cardiologia di Cesena, occorre provvedere alla temporanea 
sostituzione e si ritiene di affidare il relativo incarico di direzione ad interim al dott. Giancarlo 
Piovaccari direttore della U.O. Cardiologia di Rimini e del Dipartimento Cardiovascolare cui 
entrambe le Unità Operative afferiscono;  
preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dall’articolo 18, dei CCCCNNLL 8/6/2000 delle due aree dirigenziali;  
vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
umane che della spesa correlata al presente provvedimento si terrà conto con il redigendo 
bilancio economico preventivo dell'anno 2017;  
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce; 
vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e s.m. 
e i. ; 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

1) di confermare e prorogare, tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli incarichi 
temporanei di direzione di unità operative attribuiti ai sensi degli artt. 18 dei CC.CC.NN.LL. 
8.6.2000 delle aree della Dirigenza del SSN, come modificati dagli artt. 11 dei CC.CC.NN.LL. 
3.11.2005 delle medesime aree, ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità 
Operative (interim), anche per esigenze sostitutive, indicati nell’allegato A) attivi al 1° gennaio 
2017; 
2) di confermare in particolare, tenuto conto di quanto esposto in premessa: 
- alla dott.ssa Annalisa Curcio l’incarico temporaneo di direzione dell’Unità Operativa 
Senologia del Presidio Ospedaliero di Forlì; 



- alla dott.ssa Michela Casi l’incarico temporaneo di direzione dell’Unità Operativa Medicina 
Nucleare di Cesena; 
- alla dott.ssa Eleonora del Giudice l’incarico temporaneo di direzione dell’Unità Operativa 
Medicina Nucleare di Faenza; 
3) di attribuire, tenuto conto di quanto esposto in premessa, a decorrere dal 01 gennaio 
2017: 
- al dott. Giuseppe Gaiba, direttore della U.O. Oculistica di Faenza, l’incarico di direzione ad 
interim della U.O. Oculistica di Cesena; 
- al dott. Massimo Arlotti direttore U.O. Malattie Infettive di Rimini, l’incarico di direzione ad 
interim della U.O. Malattie Infettive di Cesena e della U.O. Malattie Infettive di Forlì; 
4) di attribuire, tenuto conto di quanto esposto in premessa al dott. Giancarlo Piovaccari 
direttore della U.O. Cardiologia di Rimini, l’incarico di direzione temporanea della U.O. 
Cardiologia di Cesena in sostituzione del dott. Roberto Mantovan, in aspettativa per periodo 
di prova presso altra Azienda, a decorrere dal 09 gennaio 2017; 
5) di prendere atto dell’esercizio temporaneo e transitorio della responsabilità delle Unità 
Operative Malattie Infettive di Forlì e di Cesena, in seguito alla cessazione del rapporto di 
lavoro del dott. Claudio Cancellieri, rispettivamente da parte della dott.ssa Carmela Grosso 
per l’U.O. Malattie Infettive di Cesena (nota del direttore sanitario prot. n. 18724 del 31 
agosto 2016) e del dott. Antonio Mastroianni per l’U.O. Malattie Infettive di Forlì (nota del 
direttore sanitario prot. n. 187839 del 31 agosto 2016), per il tempo strettamente necessario 
ad adottare opportune determinazioni in merito alla sostituzione del direttore cessato e di 
provvedere all’attribuzione al dott. Massimo Arlotti direttore U.O. Malattie Infettive di Rimini 
della responsabilità ad interim delle suddette Unità Operative, a decorrere dal 01 gennaio e 
fino al 30 giugno 2017; 
6) di stabilire che - a parte i casi di sostituzione, legati all’assenza del titolare della funzione – 
gli incarichi temporanei di cui ai punti precedenti, sono assegnati o confermati e prorogati fino 
al 30.6.2017, precisando che gli stessi potranno cessare anticipatamente in relazione al 
completamento dei processi di riordino secondo quanto in premessa indicato, ovvero di 
diverse soluzioni organizzative che potranno essere definite a livello aziendale, ovvero in 
esito alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 
10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 
312/2013; 
7) di precisare che la responsabilità ad interim del dott. Andrea Naldi sulla U.O. Medicina 
Riabilitativa di Ravenna è confermata per il tempo strettamente necessario all’individuazione, 
tra i dirigenti della stessa struttura, del facente funzioni;  
9) Di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
che della spesa conseguente alla presente provvedimento si terrà conto nel bilancio 
economico preventivo dell'anno 2017; 
10) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 
11) 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.   
12) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
�  U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;  
�  U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI FORLI’;  



�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENA;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LUGO;  
�  DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI FAENZA;  
�  DIREZIONE MEDICA CENTRO SERVIZI PIEVESESTINA;  
 

ALLEGATO A) incarichi temporanei di direzione di Unità Operative attribuiti o prorogati in 
qualità di facente funzioni, ad interim o per esigenze sostitutive, Azienda Usl della 
Romagna, attivi al 01 gennaio 2017 composto di n. 2 pagine  

 
 
 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.Giorgio Guerra)  

 
___________________________  

 
Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 606 del 30/12/2016 ad oggetto: 

ATTRIBUZIONE E PROROGA INCARICHI TEMPORANEI DI DIREZIONE DI UNITA' 
OPERATIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 30/12/2016 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. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2016 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 30/12/2016 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 







 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 292 

Data 30/06/2017   

 

OGGETTO:  PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE
FINO AL 30 SETTEMBRE 2017 



 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 

 
OGGETTO:PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 

OPERATIVE FINO AL 30 SETTEMBRE 2017 

 

Visti e richiamati: 

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle medesime aree; 

- 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 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”e s.m. e i.; 

- la deliberazione n. 831 del 18.11.2015 ad oggetto “nuovo assetto organizzativo Azienda Usl 
della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: individuazione di strutture di 
Staff e/o di supporto tecnico / amministrativo, di livello inferiore rispetto alle strutture 
complesse”; 

- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza permanente 
per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 

- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 
standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 
70/2015”; 

- il documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della Romagna” 
approvate dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017; 

dato atto che in data 30.06.2017 verranno a scadere gli incarichi temporanei di direzione di 
unità operative complesse attribuiti o già prorogati con precedenti atti deliberativi a dirigenti 
(facenti funzione) delle stesse strutture o a Direttori di altre Unità Operative (interim), al fine 
di garantire la continuità direzionale di strutture complesse attualmente vacanti; 



 

tenuto conto che nell’attuale fase: 

- sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa (Legge n. 135/2012, Patto per la 
Salute 2014/2016 e D.M. n. 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla D.G..R. n. 
2040/2015, si è provveduto a definire il documento “linee di indirizzo per la 
riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della Romagna” approvato dalla Conferenza Socio 
Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, si sta ora procedendo per fasi successive, 
alla riorganizzazione delle strutture ivi delineate sulla base delle diverse aree interessate; 
 
- con le deliberazioni n. 246, n. 247, n. 248 del 7 giugno 2017 è stata definita la 
riorganizzazione delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 
farmaceutica delle quali si provvederà gradualmente alla relativa realizzazione; 
 
- occorre procedere alla definizione della riorganizzazione riferita agli assetti dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità Pubblica e Cure 
Primarie e Medicina di Comunità; 

 

tenuto conto che il processo di riorganizzazione, sulla base delle disposizioni e dei documenti 
sopra indicati presuppone necessariamente una gradualità e una dinamica articolata per fasi 
successive; 

dato atto che con specifica delibera si è provveduto alla proroga fino al 31 dicembre 2017 
degli incarichi temporanei di direzione di unità operative complesse, nelle more del 
completamento della configurazione organizzativa di tutte le strutture aziendali, alla luce di 
quanto sopra indicato ovvero di diverse soluzioni organizzative che potranno essere definite 
a livello aziendale, o nelle more della individuazione e presa servizio dei direttori individuati 
attraverso specifiche procedure selettive pubbliche già indette volte all’affidamento degli 
incarichi di responsabilità sulla base delle disposizioni sopra richiamate e di quelle che 
potranno essere attivate nel corso del 2017, in seguito a specifiche autorizzazioni regionali; 

considerato invece che, con riferimento agli incarichi temporanei di direzione delle seguenti 
strutture:  

ambito struttura   

Forlì UO medicina fisica e riabilitazione 
Rossi Renata 
Maria 

f.f. 

Rimini 
UO Terapia Antalgica e Cure 
Palliative  

Tassinari Davide interim 

Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina f.f. 

Ravenna 
UO Servizio Dipendenze 
Patologiche 

Olivoni Deanna f.f. 

Ravenna UO Terapia antalgica 
Innamorato 
Massimo 

f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Faenza Varani Elisabetta f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Lugo  
Piancastelli 
Maurizio  

f.f. 

Ravenna UO Radiologia - Lugo  Cavini Marco f.f. 

 

si ritiene di provvedere alla proroga fino al 30 settembre 2017, trattandosi di posizioni 
attribuite ai professionisti sopraindicati, anteriormente al 2014 e rispetto ai quali si rende 



 

quindi oltremodo opportuno definire una diversa configurazione della temporanea 
responsabilità oppure di posizioni rispetto alle quali la nuova configurazione degli assetti 
organizzativi può essere diversamente definita entro breve termine; 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dai vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali;  

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 dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce; 

Vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e s.m. 
e i. ; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di prorogare fino al 30 settembre 2017, tenuto conto di quanto esposto in premessa, i 
seguenti incarichi temporanei di direzione di unità operative attribuiti ai sensi dei vigenti 
CCCCNNLL delle aree dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità 
Operative (interim): 

ambito struttura   

Forlì UO medicina fisica e riabilitazione 
Rossi Renata 
Maria 

f.f. 

Rimini 
UO Terapia Antalgica e Cure 
Palliative  

Tassinari Davide interim 

Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina f.f. 

Ravenna 
UO Servizio Dipendenze 
Patologiche 

Olivoni Deanna f.f. 

Ravenna UO Terapia antalgica 
Innamorato 
Massimo 

f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Faenza Varani Elisabetta f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Lugo  
Piancastelli 
Maurizio  

f.f. 

Ravenna UO Radiologia - Lugo  Cavini Marco f.f. 

 

3) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi temporanei di 
facente funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7,  dei CCCCNNLL 8/6/2000 di 
entrambe le aree dirigenziali; 

4) Di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
che la spesa conseguente alla presente provvedimento è compatibile con il bilancio 
economico preventivo dell'anno in corso: 

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

6) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 



 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo,  

- Dipartimento Sanità Pubblica, 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 
  

7) 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.   

 
 
  Il Direttore  
  U.O. e responsabile del procedimento 
  (dott.ssa Federica Dionisi) 

 
 

 

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

 Parere favorevole Parere favorevole 
 Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  
 Dott. Franco Falcini Dott. Giorgio Guerra 

 
 ____________________ ____________________ 

Il Direttore Generale 
Dott. Marcello Tonini 

 

____________________ 
 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 292 del 30/06/2017 ad oggetto: 

PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE FINO AL 30 
SETTEMBRE 2017 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 30/06/2017 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. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 30/06/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 435 

Data 27/09/2017   

 

OGGETTO:  PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE
FINO AL 31 DICEMBRE 2017 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE FINO AL 31 DICEMBRE 2017 
 

Visti e richiamati: 

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 

CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 

Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 

CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle medesime aree; 

- 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 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”e s.m. e i.; 

- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza permanente 

per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante “definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”; 

- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 

standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 

70/2015”; 

considerato che: 

- sulla base di quanto previsto dalla sopracitata normativa, (Legge n. 135/2012, Patto per la 

Salute 2014/2016 e D.M. n. 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla D.G..R. n. 



2040/2015, si è provveduto a definire il documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione 

ospedaliera dell’Ausl della Romagna” approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale 

in data 9 gennaio 2017, in seguito al quale occorre procedere per fasi successive, alla 

riorganizzazione delle strutture ivi delineate sulla base delle diverse aree interessate e alla 

relativa ridefinizione dipartimentale;  

- in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07 

giugno 2017, occorre provvedere alla graduale realizzazione della ridefinizione organizzativa 

riferita alle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione infermieristica e 

tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza farmaceutica; 

- contestualmente occorre provvedere alla ridefinizione organizzativa dei servizi territoriali, 

nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità Pubblica 

e di Cure Primarie e Medicina di Comunità; 

considerato inoltre che con riferimento alla ridefinizione degli assetti aziendali attualmente in 

corso alla luce di quanto previsto dal documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione 

ospedaliera dell’Ausl della Romagna”, approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria 

Territoriale in data 9 gennaio 2017, risulta necessario intraprendere una revisione 

organizzativa anche degli assetti dipartimentali; 

che in tal senso è stato predisposto il documento "riorganizzazione dipartimenti sanitari, 

programmi e reti Ausl della Romagna", trasmesso in data 01 agosto 2017 alle organizzazioni 

confederali del territorio dell'Azienda Usl della Romagna e alle RSU aziendali, ove in 

particolare nella logica di perseguire quegli obiettivi di potenziamento di qualità, omogeneità 

e appropriatezza dei servizi e di tutela della salute secondo criteri di efficienza, efficacia e 

contenimento della spesa pubblica, vengono rappresentate le ipotesi di sviluppo dei 

Dipartimenti Sanitari; 

tenuto conto che il processo di riorganizzazione, sulla base delle disposizioni e dei documenti 

sopra indicati, presuppone necessariamente una gradualità e una dinamica articolata per fasi 

successive; 

dato atto che in data 30.09.2017 verranno a scadere i seguenti incarichi temporanei di 

direzione di unità operative complesse a Direttori di altre Unità Operative (interim) o a 

dirigenti (facenti funzione) delle stesse strutture - attribuiti ai sensi dell'18 del C.C.N.L. 

08.06.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN come modificato e integrato 

dall’art. 11 del C.C.N.L. della medesima area sottoscritto il 03.11.2005 - e già prorogati, nelle 

more del completamento della configurazione organizzativa di tutte le strutture aziendali alla 



luce dei documenti di riordino sopra richiamati ovvero di diverse soluzioni organizzative 

definite a livello aziendale, con deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 30.06.2017: 

ambito Struttura   

Forlì UO Medicina fisica e riabilitazione 
Rossi Renata 

Maria 
f.f. 

Rimini 
UO Terapia Antalgica e Cure 

Palliative  
Tassinari Davide interim 

Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina f.f. 

Ravenna 
UO Servizio Dipendenze 

Patologiche 
Olivoni Deanna f.f. 

Ravenna UO Terapia antalgica 
Innamorato 

Massimo 
f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Lugo  
Piancastelli 

Maurizio  
f.f. 

 

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 30.06.2017 con la quale si è 

provveduto alla proroga fino al 31 dicembre 2017 dei restanti incarichi temporanei di 

direzione di unità operative complesse, nelle more del completamento della configurazione 

organizzativa di tutte le strutture aziendali, alla luce di quanto sopra indicato ovvero di 

diverse soluzioni organizzative che potranno essere definite a livello aziendale, o nelle more 

della individuazione e presa servizio dei direttori individuati attraverso specifiche procedure 

selettive pubbliche già indette volte all’affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base 

delle disposizioni sopra richiamate e di quelle che potranno essere attivate nel corso del 

2017, in seguito a specifiche autorizzazioni regionali; 

ritenuto, in attesa del completamento del riassetto organizzativo in corso ovvero di diverse 

soluzioni organizzative definite a livello aziendale di prorogare, in analogia con gli altri 

incarichi temporanei di direzione di unità operative complesse, anche le funzioni temporanee 

di responsabilità delle strutture complesse sopra indicate, fino al 31 dicembre 2017; 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 

dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali;  

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 dei 

Responsabili che sottoscrivono in calce; 

Vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 

giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e s.m. 

e i. ; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di prorogare fino al 31 dicembre 2017, tenuto conto di quanto esposto in premessa, i 

seguenti incarichi temporanei di direzione di unità operative - attribuiti ai sensi dell'18 del 

C.C.N.L. 08.06.2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN come modificato e 

integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. della medesima area sottoscritto il 03.11.2005 - ai dirigenti 

(facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim): 

ambito struttura   

Forlì UO medicina fisica e riabilitazione 
Rossi Renata 

Maria 
f.f. 

Rimini 
UO Terapia Antalgica e Cure 

Palliative  
Tassinari Davide interim 

Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina f.f. 

Ravenna 
UO Servizio Dipendenze 

Patologiche 
Olivoni Deanna f.f. 

Ravenna UO Terapia antalgica 
Innamorato 

Massimo 
f.f. 

Ravenna UO Cardiologia - Lugo  
Piancastelli 

Maurizio  
f.f. 

 

2) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi temporanei di 

facente funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7,  dei C.C.N.L. 08.06.2000 Area 

della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN; 

3) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane 

che la spesa conseguente alla presente provvedimento è compatibile con il bilancio 

economico preventivo dell'anno in corso; 



4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 

L.R. 50/94 e s.m.i.; 

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

seguenti strutture aziendali: 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 

- Dipartimento Sanità Pubblica, 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

  

6) 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.   

 
 
 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.Giorgio Guerra)  

 
___________________________  

 
Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 435 del 27/09/2017 ad oggetto: 

PROROGA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE FINO AL 31 
DICEMBRE 2017 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 27/09/2017 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. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/09/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 27/09/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 604 

Data 29/12/2017   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE 
 
Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle medesime aree; 
- 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 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” e s.m. e i.; 
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza 
permanente per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 
standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 
70/2015”; 
- il documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della 
Romagna” approvata dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, 
il cui percorso di verifica si è concluso con la nota Prot. n. PG/2017/43856 del 13.06.2017; 
considerato inoltre che:  
- con 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, si è provveduto a rappresentare la declinazione 
del piano di riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di 
indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”; 
- in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07 
giugno 2017, occorre provvedere alla graduale realizzazione della ridefinizione 
organizzativa riferita alle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 
farmaceutica; 
- contestualmente occorre provvedere alla ridefinizione organizzativa dei servizi 
nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità 
Pubblica e di Cure Primarie e Medicina di Comunità; 



- con riferimento alla ridefinizione degli assetti aziendali attualmente in corso alla luce di 
quanto previsto dal documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera 
dell’Ausl della Romagna”, approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale in data 9 
gennaio 2017, risulta necessario intraprendere una revisione organizzativa anche degli 
assetti dipartimentali; 
- in tal senso è stato predisposto il documento "riorganizzazione dipartimenti sanitari, 
programmi e reti Ausl della Romagna", trasmesso in data 01 agosto 2017 alle 
organizzazioni confederali del territorio dell'Azienda Usl della Romagna e alle RSU 
aziendali, ove in particolare nella logica di perseguire quegli obiettivi di potenziamento di 
qualità, omogeneità e appropriatezza dei servizi e di tutela della salute secondo criteri di 
efficienza, efficacia e contenimento della spesa pubblica, vengono rappresentate le ipotesi 
di sviluppo dei Dipartimenti Sanitari; 
tenuto conto che il processo di riorganizzazione, sulla base delle disposizioni e dei 
documenti sopra indicati, presuppone necessariamente una gradualità e una dinamica 
articolata per fasi successive che dovrà al contempo garantire la continuità assistenziale e  
il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 
considerato che nell'attuale fase, con riferimento alle unità operative oggi carenti del 
relativo Direttore, in relazione all'evoluzione organizzativa in corso, si sta gradualmente 
provvedendo, all'emissione e svolgimento delle procedure selettive pubbliche volte 
all’affidamento degli incarichi di responsabilità di cui al D.lgs. 30.12.1992. n. 502 e s.m.i., 
al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla "Direttiva Regionale criteri e procedure per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR" 
approvata con DGR Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013; 
considerata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 
delle strutture complesse oggi vacanti, di provvedere alla proroga degli incarichi di 
responsabilità temporanea ai soggetti indicati nell'elenco allegato quale parte integrante 
del presente atto; 
ritenuto di provvedere, superando le precedenti determinazioni, all’attribuzione ad interim 
della responsabilità dell’U.O. Anatomia Patologica e Istologia Patologica - Rimini al dott. 
Giulio Rossi (inserito nell’elenco allegato), attuale direttore dell’U.O. Anatomia Patologica 
Ospedale di Ravenna; 
stabilito che gli incarichi di cui all’allegato, a eccezione di quanto di seguito precisato, 
vengano confermati fino al 30 giugno 2018, nelle more del completamento della 
configurazione organizzativa di tutte le strutture aziendali, alla luce dei documenti 
precedentemente indicati ovvero di diverse soluzioni organizzative che potranno essere 
definite a livello aziendale, o nelle more della individuazione e presa servizio dei direttori 
individuati attraverso specifiche procedure selettive pubbliche già indette o in corso di 
conclusione, volte all’affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base delle 
disposizioni sopra richiamate ovvero delle selezioni che potranno essere attivate nel corso 
del 2018; 
stabilito invece che l’incarico di direzione temporanea della U.O. Pneumologia e 
Broncoendoscopia di Ravenna (Lugo), attribuita ad interim al prof. Venerino Poletti, sia 
confermato fino al 31 marzo 2018 in considerazione della necessità di assumere, entro 
tale termine, azioni volte alla ridefinizione di aspetti organizzativi di rilievo nell’ottica del 
miglioramento dei percorsi clinici in particolare in ambito oncologico e dell’ottimale 
integrazione degli assetti assistenziali, sulla base delle indicazioni della direzione sanitaria 
aziendale; 
di precisare altresì che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di 
Unità Operative assenti per aspettativa senza assegni, gli stessi potranno altresì cessare 
anticipatamente per effetto del rientro in servizio del titolare, ovvero proseguire fino alla 
suddetta data (30 giugno 2018), nel caso di cessazione del relativo rapporto di lavoro; 



precisato quindi che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente in relazione al 
completamento dei suddetti processi di riordino, ovvero di diverse soluzioni organizzative 
che potranno essere definite a livello aziendale, o in esito al completamento delle selezioni 
pubbliche di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla 
“direttiva Regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle Aziende del SSR”, approvata con DGR n. 312/2013; 
stabilito di prorogare al 30 giugno 2018, per le stesse motivazioni e con le stesse 
precisazioni sopra indicate, anche gli incarichi temporanei di facente funzioni o interim in 
scadenza successivamente al 31.12.2017, anch'essi indicati nell'allegato elenco; 
preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello 
previsto dai vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali;  
vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
umane in relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 
preventivo dell'anno 2018; 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce; 
vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 
s.m. e i.; 
  

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare o attribuire, tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli incarichi 
temporanei di direzione di unità operative ai sensi dei vigenti CCCCNNLL delle aree 
dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim) 
indicati nell’allegato A) fino al 30.06.2018, salvo quanto indicato al punto 3); 
2) di precisare che gli stessi incarichi potranno cessare anticipatamente in relazione al 
completamento dei  processi di riordino di cui in premessa, ovvero di diverse soluzioni 
organizzative che potranno essere definite a livello aziendale, o in relazione alla presa 
servizio dei direttori individuati attraverso le selezioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30.12.1992 
n. 502 e s.m.i, al D.P.R. 10.12.1984 n. 484 e alla “direttiva Regionale criteri e procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del 
SSR”, approvata con DGR n. 312/2013, e che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in 
sostituzione di Direttori di Unità Operative assenti per aspettativa senza assegni, gli stessi 
potranno altresì cessare anticipatamente per effetto del rientro in servizio del titolare, 
ovvero proseguire fino alla suddetta data (30 giugno 2018), nel caso di cessazione del 
relativo rapporto di lavoro; 
3) di confermare, per quanto indicato in premessa,al prof. Venerino Poletti, l’incarico di 
direzione temporanea ad interim della U.O. Pneumologia e Broncoendoscopia di Ravenna 
(Lugo) fino al 31 marzo 2018; 
4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i gli incarichi temporanei di 
facente funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 di 
entrambe le aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni; 
5) Di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse 
Umane, che della spesa conseguente al presente provvedimento se ne terrà conto in sede 
di redazione del bilancio economico preventivo dell'anno 2018; 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 



7) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo,  
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
- Dipartimento Sanità Pubblica, 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, 

  
8) 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.   
 

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative attribuiti o prorogati, in 
qualità di facente funzioni o ad interim, dal 01 gennaio 2018 – n. 1 pagina 
 
 
 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.Giorgio Guerra)  

 
___________________________  

 
Il Direttore Generale  
(Dott.Marcello Tonini)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 604 del 29/12/2017 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 29/12/2017 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. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 29/12/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



Cesena UO Malattie infettive Arlotti Massimo interim
Cesena UO Pediatria e consultorio familiare Brunelli Antonella f.f.
Cesena UO Medicina nucleare Casi Michela f.f.
Cesena UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Cuppini Patrizia f.f. 
Cesena UO Igiene e Sanità Pubblica Fiumana Emanuela interim
Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fridel Marina f.f.
Cesena UO Ostetricia Ginecologia Giacomini Gloria f.f.
Cesena UO Oculistica Gaiba Giuseppe interim
Cesena UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Cesena UO Medicina Interna San Piero Matassoni Marco f.f.
Cesena UO Dermatologia Melandri Davide interim
Cesena UO Neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza Melideo Giustino interim
Cesena UO Nefrologia Mosconi Enrico interim
Cesena UO Neurologia Neri Walter interim
Cesena UO Direzione dell'assistenza farmaceutica Pieraccini Fabio interim
Cesena UO Cardiologia Piovaccari Giancarlo interim 
Cesena UO Medicina Interna Praticò Beniamino f.f.
Cesena UO Pediatria TIN - TIP Stella Marcello f.f.
Cesena UO Medicina Interna Cesenatico Taccioli Ezio f.f.
Cesena UO Gastroenterologia ed endoscopia Triossi Omero interim
Cesena UO Sanità Animale Usberti Rodingo interim
Forlì UO Malattie infettive Arlotti Massimo interim
Forlì UO Geriatria Benati Giuseppe f.f.
Forlì UO Senologia Curcio Annalisa f.f.
Forlì UO Medicina Interna Lungodegenza - Forlì Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Medicina Interna Lungodegenza - S.Sofia Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Ortopedia e Traumatologia Donatucci Daniele f.f.
Forlì UO Chirurgia Generale, gastroenterologica e mininvasiva Ercolani Giorgio interim
Forlì UO Urologia Gunelli Roberta f.f.
Forlì UO Dir. Medica Presidio Ospedaliero - Forlì Masperi Paolo interim
Forlì UO Dermatologia Melandri Davide interim
Forlì UO Anatomia Patologica Nigrisoli Evandro interim
Forlì UO Epidemiologia e Comunicazione Palazzi Mauro interim
Forlì UO Medicina Fisica e Riabilitazione Rossi Renata Maria f.f.
Forlì UO Chirurgia Toracica Salvi Maurizio f.f.
Forlì UO Oculistica Tonelli Claudio f.f.
Forlì UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Triossi Omero interim
Ravenna UO Cure primarie Ravenna Angelini Lorena interim
Ravenna UO Dermatologia Antonio Ascari Raccagni f.f.
Ravenna UO Emergenza Territoriale Prov Ravenna - Centrale Operativa Romagna Begliardi Ghidini Claudio f.f.
Ravenna UO Cure primarie - Lugo Berveglieri Fabio f.f.
Ravenna UO Medicina nucleare - Faenza Del Giudice Eleonora f.f.
Ravenna UO Direzione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina f.f.
Ravenna UO Medicina Interna - Faenza Foschi Francesco Giuseppe f.f.
Ravenna UO Medicina Riabilitativa Gatta Giordano f.f.
Ravenna UO Terapia antalgica Innamorato Massimo f.f.
Ravenna UO Sicurezza impiantistica-antinfortunistica ambienti di vita e di lavoro Mancini Giampiero interim
Ravenna UO Servizio Dipendenze Patologiche Olivoni Deanna f.f.
Ravenna UO Radiologia - Lugo Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO Radiodiagnostica Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO Cardiologia - Lugo Piancastelli Maurizio f.f.
Ravenna UO Cure Primarie - Faenza Piolanti Maurizio f.f.
Ravenna UO Pneumologia e broncoendoscopia Poletti Venerino interim
Ravenna UO Direzione Medica P.O. - Faenza Tellarini Davide f.f.
Ravenna UO Chirurgia Generale - Lugo Tranchino Mario Rosario f.f.
Ravenna UO Otorinolaringoiatria Vicini Claudio interim
Ravenna UO Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale Vincenzi Daniele f.f.
Ravenna UO Centro Prevenzione Oncologica Bravetti Patrizia f.f.
Rimini UO Medicina Interna e Reumatologia Ballardini Giorgio interim
Rimini UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Riccione Fallani Mauro f.f.
Rimini UO Otorinolaringoiatria Fornasari Valerio f.f.
Rimini UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Rimini UO Anestesia e Rianimazione - Riccione Nardi Giuseppe interim
Rimini UO Impiantistica antinfortunistica Neri Pierpaolo f.f.
Rimini UO Ortopedia e Traumatologia Ponziani Lorenzo interim 
Rimini UO Anatomia Patologica e Istologia Patologica Rossi Giulio interim
Rimini UO Neuroradiologia Ruggiero Maria interim
Rimini UO Chirurgia generale - Santarcangelo Samorani Domenico f.f.
Rimini UO Terapia Antalgica e Cure Palliative Tassinari Davide interim
Rimini UO Oculistica Police Gianpiero f.f.
Aziendale UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione Lonzi Pierdomenico interim

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di U nità Operative attribuiti o prorogati, in qualità d i facente funzioni o ad 
interim, dal 01 gennaio 2018



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 244 

Data 28/06/2018   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE 
 
 
 
Visti e richiamati: 

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 

CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 

Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 

CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle medesime aree; 

- 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 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” e s.m. e i.; 

- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza 

permanente per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera; 

- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 

standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 

70/2015”; 



- il documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della 

Romagna” approvata dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, 

il cui percorso di verifica si è concluso con la nota Prot. n. PG/2017/43856 del 13.06.2017; 

- 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”; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07 giugno 2017, riferite 

alla ridefinizione organizzativa delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della 

Direzione infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione 

assistenza farmaceutica; 

- la deliberazione n. 60 del 7.03.2018 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”; 

- la procedura aziendale PA 143 del 19 aprile 2018, ad oggetto “attribuzione incarichi 

temporanei di direzioni di SC sanitarie”; 

 

considerato che la realizzazione del processo di riorganizzazione, sulla base delle 

disposizioni e dei documenti sopra indicati, presuppone necessariamente una gradualità e 

una dinamica articolata per fasi successive che dovrà al contempo garantire la continuità 

assistenziale e il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 

che nell'attuale fase, con riferimento alle unità operative oggi carenti del relativo Direttore, 

in relazione all'evoluzione organizzativa in corso, si sta gradualmente provvedendo 

all'emissione e svolgimento delle procedure selettive volte all’affidamento degli incarichi di 

responsabilità di struttura complessa sulla base delle vigenti disposizioni normative in 

materia;  

considerata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 

delle strutture complesse oggi vacanti, di provvedere alla proroga degli incarichi di 

responsabilità temporanea oggi attivi assegnati ai professionisti indicati nell'elenco 

allegato quale parte integrante del presente atto; 

stabilito che gli incarichi di cui all’allegato vengano confermati fino al 31 dicembre 2018, 

nelle more del completamento della configurazione organizzativa di tutte le strutture 

aziendali, alla luce dei documenti precedentemente indicati o della individuazione e presa 

servizio dei direttori individuati attraverso specifiche procedure selettive, già indette o che 



potranno essere attivate nel corso del 2018, volte all’affidamento degli incarichi di 

responsabilità sulla base delle disposizioni normative vigenti; 

precisato altresì che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla 

predetta data, in relazione al completamento dei predetti processi di riordino e alla 

conseguente evoluzione organizzativa che potrà portare alla definizione di diverse 

soluzioni organizzative, oppure in esito al completamento delle selezioni per l’attribuzione 

degli incarichi di direzione di SC; 

precisato che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità 

Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 

per effetto del rientro in servizio del titolare; 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello 

previsto dai vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali;  

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 2018; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 

Responsabili che sottoscrivono in calce; 

vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 

giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 

s.m. e i.; 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di confermare fino al 31 dicembre 2018, tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli 

incarichi temporanei di direzione di unità operative ai sensi dei vigenti CCCCNNLL delle 

aree dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim), 

oggi attivi, indicati nell’allegato A); 

 

2) di precisare altresì che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente in 

relazione al completamento dei processi di riordino in corso e alla conseguente evoluzione 



organizzativa che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni organizzative, oppure 

in esito al completamento delle selezioni per l’attribuzione degli incarichi di direzione di 

SC; 

 

3) di precisare che ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 

Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 

per effetto del rientro in servizio del titolare 

 

4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i gli incarichi temporanei di 

facente funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 di 

entrambe le aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni; 

 

5) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse 

Umane, che della spesa conseguente al presente provvedimento se ne terrà conto in sede 

di redazione del bilancio economico preventivo dell'anno 2018; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 

L.R. 50/94 e s.m.i.; 

 

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

seguenti strutture aziendali: 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza,  

- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo,  

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 

- Dipartimento Sanità Pubblica, 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, 

  

 



8) 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.   

 

 

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse attivi al 30 

giugno 2018 – n. 1 pagina 

 

 
 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)  

 
___________________________ 

 



Atto di esecutività della deliberazione n. 244 del 28/06/2018 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 28/06/2018 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. n. 50/94) 
NO                              

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/06/2018 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.). 

- Il presente atto è stato inviato in data 28/06/2018 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



Cesena UO Gastroenterologia ed endoscopia Triossi Omero interim
Cesena UO Medicina Interna Cesenatico Taccioli Ezio f.f.
Cesena UO Medicina Interna Praticò Beniamino f.f.
Cesena UO Pediatria TIN Stella Marcello f.f.
Cesena UO Medicina interna San Piero Matassoni Marco f.f.
Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fabbri Fausto interim
Cesena UO Direzione dell'Assistenza Farmaceutica Pieraccini Fabio interim
Cesena UO Medicina Nucleare Casi Michela f.f.
Cesena UO Pediatria e Consultorio Familiare Brunelli Antonella f.f.
Cesena UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Cesena UO Dermatologia Melandri Davide interim
Cesena UO Nefrologia Mosconi Giovanni interim
Cesena UO NPIA Melideo Giustino interim
Cesena UO Neurologia Neri Walter interim
Cesena UO Oculistica Giuseppe Gaiba interim
Cesena UO Sanità Animale Usberti Rodingo interim
Forlì UO Gastroenterologia Triossi Omero interim
Forlì UO Medicina Interna lungodegenza - Forlì Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Medicina Interna lungodegenza - S.Sofia Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Geriatria Benati Giuseppe f.f.
Forlì UO Medicina Fisica e Riabilitazione Rossi Renata Maria f.f.
Forlì UO Urologia Gunelli Roberta f.f.
Forlì UO Igiene e Sanità Pubblica Bandini Roberto f.f.
Forlì UO Chir. generale, Gastroenterologica e mininvasiva Ercolani Giorgio interim
Forlì UO Dermatologia Melandri Davide interim
Forlì UO Epidemiologia e Comunicazione, sostituzione dott.ssa Bacchi Palazzi Mauro interim 
Forlì UO Chirurgia Toracica Salvi Maurizio f.f.
Forlì UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Mancini Giampiero interim
Forlì UO Direzione medica presidio Forlì, sostituzione dott. Martelli Masperi Paolo interim 
PVS UO Farmacia PVS Cocquio Teresa f.f.
Ravenna UO Cardiologia - Faenza Tani Flavia f.f.
Ravenna UO Cardiologia - Ravenna Piovaccari Giancarlo interim
Ravenna UO Cardiologia - Lugo Gobbi Milva f.f.
Ravenna UO Emergenza Territoriale Prov Ravenna - Centrale Operativa Romagna Begliardi Ghidini Claudio f.f.
Ravenna UO Pneumologia e broncoendoscopia Lazzari Agli Luigi interim
Ravenna UO Direzione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina f.f.
Ravenna UO Medicina Interna - Faenza Foschi Francesco Giuseppe f.f.
Ravenna UO Medicina Riabilitativa Lotta Cinzia f.f.
Ravenna UO Terapia antalgica Innamorato Massimo f.f.
Ravenna UO Medicina Trasfusionale Vincenzi Daniele f.f.
Ravenna UO Servizio Dipendenze Patologiche Olivoni Deanna f.f.
Ravenna UO Direzione Medica PO - Faenza Tellarini Davide f.f.
Ravenna UO Direzione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina f.f.
Ravenna UO Medicina nucleare - Faenza Del Giudice Eleonora f.f.
Ravenna UO Dermatologia Antonio Ascari Raccagni f.f.
Ravenna UO Radiologia - Lugo Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO Radiodiagnostica Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO ORL Vicini Claudio interim
Ravenna UO Chirurgia generale Lugo Tranchino Mario f.f.
Ravenna UO Sicurezza impiantistica-antinfort ambienti di vita e di lavoro Mancini Giampiero interim
Ravenna UO Centro Prevenzione Oncologica Bravetti Patrizia f.f.
Rimini Farmacia territoriale Rimini Baffoni Paola f.f.
Rimini Farmacia ospedaliera Rimini Gavioli Barbara f.f.
Rimini UO Otorinolaringoiatria Fornasari Valerio f.f.
Rimini UO PS e Medicina d'Urgenza Riccione  Fallani Mauro f.f.
Rimini UO Medicina Interna e Reumatologia Ballardini Giorgio interim
Rimini UO Anatomia Patologica e Istologia Patologica Rossi Giulio interim
Rimini UO Impiantistica antinfortunistica Neri Pierpaolo f.f.
Rimini UO Terapia Antalgica e Cure Palliative Tassinari Davide interim
Rimini UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Rimini UO Anestesia e Rianimazione - Riccione Nardi Giuseppe interim
Rimini UO Neuroradiologia Ruggiero Maria interim
Rimini UO Chirurgia Spalla Paladini Paolo f.f.
Rimini UO Medicina Generale Cattolica De Giovanni f.f.
Rimini UO Dermatologia Calista Donato f.f.
Rimini UO Direzione medica presidio Rimini, sostituzione dott. Busetti Giannei Romeo interim 
aziendale UO Sviluppo Org.vo formazione, valutazione Lonzi Pierdomenico interim

ALLEGATO A: Incarichi temporanei di direzione di Un ità Operative Complesse attivi al 30 giugno 2018



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 493 

Data 28/12/2018   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 
 
OGGETTO:CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE 
 
Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area 
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei 
CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle medesime aree; 
- 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 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” e s.m. e i.; 
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- il patto per la Salute sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza 
permanente per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 
standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 
70/2015”; 
- il documento “Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della 
Romagna” approvata dalla Conferenza Socio Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, 
il cui percorso di verifica si è concluso con la nota Prot. n. PG/2017/43856 del 13.06.2017; 
- 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”; 
- le deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07 giugno 2017, riferite 
alla ridefinizione organizzativa delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della 
Direzione infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione 
assistenza farmaceutica; 
- la deliberazione n. 60 del 7.03.2018 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”; 



- il “Regolamento incarichi dirigenziali area medica, veterinaria, sanitaria e delle 
professioni sanitarie”, approvato con delibera n. 132 dell’11 aprile 2018; 
- la procedura aziendale PA 143 del 19 aprile 2018, ad oggetto “attribuzione incarichi 
temporanei di direzioni di SC sanitarie”; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 387 dell’11 ottobre 2018 ad oggetto 
“determinazioni in merito alle strutture semplici e incarichi professionali di alta 
specializzazione – dirigenza medica, veterinaria, sanitaria”; 
- la determinazione del Direttore ad interim dell’UO Sviluppo organizzativo, formazione e 
valutazione n. 3927 del 6 dicembre 2018, ad oggetto “approvazione accordo con Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna per lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra 
didattica, ricerca e assistenza, per l’individuazione dell’Azienda Usl della Romagna quale 
sede ulteriore e parte integrante della forma strutturale di collaborazione fra il S.S.R. e 
l’Università e per le Unità Operative di Chirurgia Toracica di Forlì e Medicina Interna di 
Ravenna” 
considerato che la realizzazione del processo di riorganizzazione, sulla base delle 
disposizioni e dei documenti sopra indicati, presuppone necessariamente una gradualità e 
una dinamica articolata per fasi successive, che deve al contempo garantire la continuità 
assistenziale e il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 
che nell'attuale fase, con riferimento alle Unità Operative oggi carenti del relativo Direttore, 
in considerazione dell'evoluzione organizzativa in corso, si sta gradualmente provvedendo 
all’affidamento degli incarichi di responsabilità di struttura complessa mediante emissione 
e svolgimento delle procedure selettive pubbliche normativamente previste o in base 
all’Accordo approvato con la citata determinazione n. 3927/2018; 
che con riferimento alle strutture individuate come “Strutture Semplici” nell’ambito del 
nuovo assetto organizzativo aziendale, sulla base di quanto previsto dagli atti deliberativi 
precedentemente indicati, è stata avviata la fase di graduale assegnazione degli stessi, 
sulla base di quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale; 
che la graduale assegnazione di incarichi di direzione di UO Complesse e di Struttura 
Semplice, consentirà, nel corso del 2019, di dare progressivamente realizzazione alla 
configurazione organizzativa delineata dagli atti precedentemente richiamati;   
considerata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali 
delle Unità Operative oggi vacanti, di provvedere alla proroga degli incarichi di 
responsabilità temporanea assegnati ai professionisti indicati nell'elenco allegato quale 
parte integrante del presente atto; 
stabilito che gli incarichi di cui all’allegato vengano confermati fino al 30 giugno 2019, nelle 
more del completamento della configurazione organizzativa di tutte le strutture aziendali, 
alla luce dei documenti precedentemente indicati o del completamento dei percorsi di 
assegnazione  di incarichi di responsabilità di Strutture Complesse o Semplici; 
precisato altresì che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla 
predetta data, in relazione al completamento dei predetti processi di riordino e alla 
conseguente evoluzione organizzativa che potrà portare alla definizione di diverse 
soluzioni, oppure in esito al completamento dei percorsi di assegnazione  di incarichi di 
responsabilità di direzione di Strutture Complesse o, infine, in esito al completamento dei 
percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di Strutture Semplici; 
precisato che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 
per effetto del rientro in servizio del titolare; 



precisato che, come disposto nella deliberazione del DG n. 275 del 25.07.2018, in ragione 
delle funzioni di direzione confermate temporaneamente ad interim con il presente atto, i 
Direttori di Unità Operativa indicati in elenco sono contestualmente nominati Responsabili 
Interni del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che la precedente 
nomina a responsabile interno/delegato del trattamento dei dati relativa all’incarico di 
Direttore della Unità Operative di cui sono titolari, è da ritenersi estesa anche con 
riferimento al trattamento dei dati e alle attività svolte nell’ambito delle Unità Operative 
affidate ad interim; 
preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello 
previsto dai vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali;  
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 2019; 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 

  
D E L I B E R A 

 

1) di confermare fino al 30 giugno 2019 tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli 
incarichi temporanei di direzione di unità operative ai sensi dei vigenti CCCCNNLL delle 
aree dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim), 
indicati nell’allegato A); 
2) di precisare altresì che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente 
rispetto alla predetta data, in relazione al completamento dei processi di riordino sulla 
base degli atti in premessa richiamati e alla conseguente evoluzione organizzativa che 
potrà portare alla definizione di diverse soluzioni, oppure in esito al completamento dei 
percorsi di assegnazione  di incarichi di responsabilità di direzione di Strutture Complesse 
o, infine, in esito al completamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di 
responsabilità di Strutture Semplici; 
4) di precisare che ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 
per effetto del rientro in servizio del titolare; 
5) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i gli incarichi temporanei di 
facente funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 di 
entrambe le aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni; 
6) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse 
Umane, che della spesa conseguente al presente provvedimento si terrà conto in sede di 
redazione del bilancio economico preventivo dell'anno 2019; 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 
8) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 



- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza,  
- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo,  
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
- Dipartimento Sanità Pubblica, 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, 

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

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse 01 
gennaio 2019 – n. 1 pagina 
 
 
 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. 493 del 28/12/2018 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 

  

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 



Cesena UO Pediatria TIN Stella Marcello f.f.
Cesena UO Medicina interna - San Piero Matassoni Marco f.f.
Cesena UO Igiene Alimenti e Nutrizione Fabbri Fausto interim
Cesena UO Direzione Assistenza Farmaceutica Pieraccini Fabio interim
Cesena UO Medicina Nucleare Casi Michela f.f.
Cesena UO Pediatria e Consultorio Familiare Brunelli Antonella f.f.
Cesena UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Cesena UO Dermatologia Melandri Davide interim
Cesena UO Nefrologia Mosconi Giovanni interim
Cesena UO NPIA Melideo Giustino interim
Cesena UO Oculistica Giuseppe Gaiba interim
Cesena UO Anatomia Patologica Bartolini Daniela f.f.
Cesena UO Igiene e Sanità Pubblica Bertozzi Nicoletta f.f.
Forlì UO Medicina Interna Lungodegenza - Forlì Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Medicina Interna Lungodegenza - S.Sofia Dal Pane Maurizio f.f.
Forlì UO Geriatria Benati Giuseppe f.f.
Forlì UO Medicina Fisica e Riabilitazione Rossi Renata Maria f.f.
Forlì UO Urologia Gunelli Roberta f.f.
Forlì UO Igiene e Sanità Pubblica Bandini Roberto f.f.
Forlì UO Dermatologia Melandri Davide interim
Forlì UO Epidemiologia e Comunicazione, sostituzione dott.ssa Bacchi Palazzi Mauro interim 
Forlì UO Salute Donna Infanzia Baldoni Annamaria f.f.
Forlì UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Mancini Giampiero interim
Forlì UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero Forlì, sostituzione dott. Martelli Masperi Paolo interim 
Forlì UO Ginecologia Ostetricia Bandini Angela f.f.
Forlì UO SPDC Piraccini Giovanni interim
Forlì UO Anatomia Patologica Gaudio Michele f.f.
Forlì UO Chirurgia Toracica Salvi Maurizio f.f.
PVS UO Farmacia PVS Cocquio Teresa f.f.
Ravenna UO Pneumologia e Broncoendoscopia Lazzari Agli Luigi interim
Ravenna UO Medicina Interna - Faenza Foschi Francesco Giuseppe f.f.
Ravenna UO Medicina Riabilitativa Lotta Cinzia f.f.
Ravenna UO Terapia Antalgica Innamorato Massimo f.f.
Ravenna U.O. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale – Ospedale di Ravenna Vincenzi Daniele f.f.
Ravenna UO Servizio Dipendenze Patologiche Olivoni Deanna f.f.
Ravenna UO Chirurgia Vascolare Turicchia Giorgio Ubaldo interim
Ravenna UO Direzione Infermieristica e Tecnica Fabbri Cristina f.f.
Ravenna UO Medicina Nucleare - Faenza Del Giudice Eleonora f.f.
Ravenna UO Dermatologia Antonio Ascari Raccagni f.f.
Ravenna UO Radiologia - Lugo Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO Radiodiagnostica Orzincolo Carlo interim
Ravenna UO Chirurgia Generale - Lugo Tranchino Mario f.f.
Ravenna UO Centro Prevenzione Oncologica Bravetti Patrizia f.f.
Ravenna UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero Lugo Bagnoli Marisa f.f.
Ravenna UO Medicina Interna  Montanari Loris f.f.
Ravenna UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero Ravenna Tarlazzi Paolo f.f.
Ravenna UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero Faenza Tellarini Davide f.f.
Ravenna UO Ortopedia e Traumatologia - Faenza Taroni Andrea f.f.
Rimini UO Otorinolaringoiatria Fornasari Valerio f.f.
Rimini UO PS e Medicina d'Urgenza - Riccione  Fallani Mauro f.f.
Rimini UO Cardiologia - Riccione Piovaccari Giancarlo interim
Rimini UO Medicina Interna e Reumatologia Ballardini Giorgio interim
Rimini UO Anatomia Patologica e Istologia Patologica Rossi Giulio interim
Rimini UO Terapia Antalgica e Cure Palliative Tassinari Davide interim
Rimini UO Direzione Infermieristica e Tecnica Mambelli Silvia interim
Rimini UO Anestesia e Rianimazione - Riccione Nardi Giuseppe interim
Rimini UO Neuroradiologia Ruggiero Maria interim
Rimini UO Chirurgia Spalla Paladini Paolo f.f.
Rimini UO Medicina Generale - Cattolica De Giovanni Raffaella f.f.
Rimini UO Dermatologia Calista Donato f.f.
Rimini UO Direzione Medica Presidio Ospedaliero Rimini, sostituzione dott. Busetti Giannei Romeo interim 
Rimini UO Chirugia Generale - Riccione Lucchi Andrea f.f.
Rimini UO Medicina Interna Lungodegenza - Novafeltria Arduini Corrado f.f.
Rimini UO Medicina Interna Lungodegenza - Santarcangelo Morolli Luca f.f.
Rimini UO Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Boetti Luca f.f.
Rimini UO PS e Medicina d'Urgenza   Perin Tiziana f.f.
Rimini UO Dipendenze Patologiche Polidori Edoardo interim
Rimini UO Ortopedia e Traumatologia - Riccione Meringolo Renato f.f.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2019 N. 191 

Data 28/06/2019   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 



 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 

OPERATIVE 

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29;  

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali e in particolare l’articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. 
08.06.2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell’Area Sanitaria Professionale 
Tecnica e Amministrativa, così come modificato dall’art. 11 dei CC.CC.NN.LL. 03.11.2005 delle 
medesime aree; 

- 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 atto aziendale dell’Azienda Usl della 
Romagna”;  

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

- 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”, con cui si è provveduto a rappresentare la declinazione del piano di  
riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di indirizzo per la 
riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”;  

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 246, n. 247 e n. 248 del 07 giugno 2017, riferite alla 
ridefinizione organizzativa delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 
farmaceutica; 

- 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”, con cui si 
è provveduto a dare atto al riassetto organizzativo del Dipartimento Sanità Pubblica e del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;  

- il “Regolamento incarichi dirigenziali area medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni 
sanitarie”, approvato con delibera n. 132 dell’11 aprile 2018;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 387 dell’11 ottobre 2018 ad oggetto “determinazioni in 
merito alle strutture semplici e incarichi professionali di alta specializzazione – dirigenza medica, 
veterinaria, sanitaria”;  

- la Procedura Aziendale PA143 ad oggetto ”Attribuzione incarichi temporanei di direzione di SC 
Sanitarie”;  

 



considerato: 
 
- che la realizzazione del processo di riorganizzazione, sulla base delle disposizioni e dei 
documenti sopra indicati, presuppone necessariamente una gradualità e una dinamica articolata 
per fasi successive, che deve al contempo garantire la continuità assistenziale e il mantenimento 
degli standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 

- che nell'attuale fase, con riferimento alle Unità Operative oggi carenti del relativo Direttore, in 
considerazione dell'evoluzione organizzativa in corso, si sta gradualmente provvedendo 
all’affidamento degli incarichi di responsabilità di struttura complessa mediante emissione e 
svolgimento delle procedure selettive pubbliche normativamente previste o in base all’Accordo 
approvato con la citata determinazione n. 3927/2018; 

- che con riferimento alle strutture individuate come “Strutture Semplici” nell’ambito del nuovo 
assetto organizzativo aziendale, sulla base di quanto previsto dagli atti deliberativi 
precedentemente indicati, è stata avviata la fase di graduale assegnazione degli stessi, sulla base 
di quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale; 

- che la graduale assegnazione di incarichi di direzione di UO Complesse e di Struttura Semplice, 
consentirà di dare progressivamente realizzazione alla configurazione organizzativa delineata dagli 
atti precedentemente richiamati; 

 

considerata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali delle 
Unità Operative oggi vacanti, di provvedere alla proroga degli incarichi di responsabilità 
temporanea assegnati ai professionisti indicati nell'elenco allegato quale parte integrante del 
presente atto; 
 
stabilito che gli incarichi di cui all’allegato vengano confermati fino al 31 dicembre 2019, nelle more 
del completamento della configurazione organizzativa di tutte le strutture aziendali, alla luce dei 
documenti precedentemente indicati o del completamento dei percorsi di assegnazione di incarichi 
di responsabilità di Strutture Complesse o Semplici; 
 
precisato che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 
in relazione al completamento dei predetti processi di riordino e alla conseguente evoluzione 
organizzativa che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni, oppure in esito al 
completamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di Strutture 
Complesse o, infine, in esito al completamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di 
responsabilità di Strutture Semplici; 

 

precisato altresì che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 

 

dato atto che, come disposto nella deliberazione del DG n. 275 del 25.07.2018, in ragione delle 
funzioni di direzione confermate temporaneamente ad interim con il presente atto, i Direttori di 
Unità Operativa indicati in elenco sono contestualmente nominati Responsabili Interni del 
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che la precedente nomina a 
responsabile interno/delegato del trattamento dei dati relativa all’incarico di Direttore della Unità 
Operative di cui sono titolari, è da ritenersi estesa anche con riferimento al trattamento dei dati e 
alle attività svolte nell’ambito delle Unità Operative affidate ad interim; 

 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto dai 
vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali del SSN; 
 
vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse umane in 
relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in 
corso; 



 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 

 

 

 

Delibera 

 

 

 

1) di confermare fino al 31 dicembre 2019, tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli 
incarichi temporanei di direzione di unità operative ai sensi dei vigenti CCCCNNLL delle aree 
dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim), indicati 
nell’allegato A), salvo diversa scadenza collegata alla cessazione del rapporto di lavoro dei relativi 
professionisti; 
 
2) di precisare che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta 
data, in relazione al completamento dei processi di riordino sulla base degli atti in premessa 
richiamati e alla conseguente evoluzione organizzativa che potrà portare alla definizione di diverse 
soluzioni, oppure in esito al completamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di 
responsabilità di direzione di Strutture Complesse o, infine, in esito al completamento dei percorsi 
di assegnazione di incarichi di responsabilità di Strutture Semplici; 
 
3) di precisare che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno altresì cessare anticipatamente rispetto alla predetta data per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 
 

4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per i gli incarichi temporanei di facente 
funzioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 7, dei CCCCNNLL 8/6/2000 di entrambe le aree 
dirigenziali e successive modifiche e integrazioni; 
 
5) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane, che 
della spesa conseguente al presente provvedimento si terrà conto nella  predisposizione del 
redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018;  
 

7) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali: 
 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo, 

- Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica, 

- Direzione Tecnica - Direzione Assistenza Farmaceutica, 



- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 

- Dipartimento Sanità Pubblica, 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 

- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

 
8) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 
8, della Legge 412/91. 
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Nessun allegato  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
              (Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
  (Federica Dionisi) 
 
 
 
 
 
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. 191 del 28/06/2019 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 

  

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 28/06/2019 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 28/06/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



25/06/2019

Cesena UO ANATOMIA PATOLOGICA CESENA Bartolini Daniela f.f.

Cesena UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Bertozzi Nicoletta f.f.

Cesena UO PEDIATRIA E CONSULTORIO FAMILIARE Brunelli Antonella f.f.

Cesena UO MEDICINA NUCLEARE Casi Michela f.f.

Cesena UO SANITA' ANIMALE Domenichini Andrea f.f.

Cesena UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE Fabbri Fausto interim

Cesena UO OCULISTICA Gaiba Giuseppe interim

Cesena UO DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CESENA, CESENATICO, S. PIERO Lusenti Carlo interim

Cesena UO NEUROLOGIA Malagù Susanna f.f.

Cesena UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA CESENA Mambelli Silvia interim

Cesena UO MEDICINA INTERNA S. PIERO Matassoni Marco f.f.

Cesena UO DERMATOLOGIA Melandri Davide interim

Cesena UO NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA Melideo Giustino interim

Cesena UO NEFROLOGIA E DIALISI Mosconi Giovanni interim

Cesena UO DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA Pieraccini Fabio interim

Cesena UO CSM Ravani Claudio interim

Cesena UO PEDIATRIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE-PEDIATRICA Stella Marcello f.f.

Forlì UO SALUTE DONNA e INFANZIA Baldoni Anna Maria f.f.

Forlì UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA Bandini Angela f.f.

Forlì UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Bandini Roberto f.f.

Forlì UO MEDICINA INTERNA E LUNGODEGENZA FORLI' Dal Pane Maurizio f.f.

Forlì UO MEDICINA INTERNA E LUNGODEGENZA SANTA SOFIA Dal Pane Maurizio f.f.

Forlì UO ANATOMIA PATOLOGICA FORLI' Gaudio Michele f.f.

Forlì UO NEUROLOGIA Guidi Carlo f.f.

Forlì UO UROLOGIA Gunelli Roberta f.f.

Forlì UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Mancini Giampiero interim

Forlì UO DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI FORLI' Masperi Paolo interim

Forlì UO DERMATOLOGIA Melandri Davide interim

Forlì UO EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE Palazzi Mauro interim

Forlì UO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA DI FORLI' Santolini Nazario f.f.

Forlì UO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE Rossi Renata Maria f.f.

Ravenna UO DERMATOLOGIA Ascari Raccagni Antonio f.f.

Ravenna UO CENTRO PREVENZIONE ONCOLOGICA Bravetti Patrizia f.f.

Ravenna UO MEDICINA NUCLEARE FAENZA Del Giudice Eleonora f.f.

Ravenna UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA RAVENNA Fabbri Cristina f.f.

Ravenna UO MEDICINA INTERNA FAENZA Foschi Francesco Giuseppe f.f.

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LUGO Fusaroli Paolo f.f.

Ravenna UO TERAPIA ANTALGICA Innamorato Massimo f.f.

Ravenna UO PNEUMOLOGIA E BRONCOENDOSCOPIA RAVENNA LUGO Lazzari Agli Luigi interim

Ravenna UO OTORINOLARINGOIATRIA Lorenzetti Andrea f.f.

Ravenna UO MEDICINA RIABILITATIVA Lotta Cinzia f.f.

Ravenna UO PEDIATRIA DI COMUNITA' Magistà Anna Maria f.f.

Ravenna UO PRONTO SOCCORSO E MEDICINA URGENZA - RAVENNA Morelli Andrea f.f.

Ravenna UO SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE Olivoni Deanna f.f.

Ravenna UO RADIODIAGNOSTICA RAVENNA Orzincolo Carlo interim

Ravenna UO RADIOLOGIA LUGO Orzincolo Carlo interim

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA P.O RAVENNA Tarlazzi Paolo f.f.

Ravenna UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - FAENZA Taroni Andrea f.f.

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI FAENZA Tellarini Davide f.f.

Ravenna UO CHIRURGIA GENERALE LUGO Tranchino Rosario Mario f.f.

Ravenna UO CHIRURGIA VASCOLARE - OSPEDALE RAVENNA Turicchia Giorgio Ubaldo interim

Ravenna UO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE - RAVENNA Vincenzi Daniele f.f.

Ravenna UO CONSULTORI FAMILIARI RAVENNA Zagonari Sara f.f.

Rimini UO MEDICINA INTERNA E LUNGODEGENZA - NOVAFELTRIA Arduini Corrado f.f.

Rimini UO MEDICINA INTERNA E REUMATOLOGIA Ballardini Giorgio interim

Rimini UO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE Boetti Luca f.f.

Rimini UO NEUROLOGIA - RIMINI Currò Dossi Marco f.f.

Rimini UO CURE PRIMARIE RIMINI Dappozzo Antonella f.f.

Rimini UO MEDICINA GENERALE CATTOLICA De Giovanni Raffaella f.f.

Rimini UO DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI Giannei Romeo interim

Rimini UO CHIRURGIA GENERALE  - RICCIONE Lucchi Andrea f.f.

Rimini UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA Mambelli Silvia interim

Rimini UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO Mancini Giampiero interim

Rimini UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - RICCIONE Meringolo Renato f.f.

Rimini UO MEDICINA INTERNA E LUNGODEGENZA - SANTARCANGELO Morolli Luca f.f.

Rimini UO DERMATOLOGIA Morri Massimo f.f.

Rimini UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE RICCIONE Nardi Giuseppe interim

Rimini UO CHIRURGIA DELLA SPALLA - CATTOLICA Paladini Paolo f.f.

Rimini UO PS E MEDICINA URGENZA - RIMINI Perin Tiziana f.f.

Rimini UO CARDIOLOGIA RICCIONE Piovaccari Giancarlo interim

Rimini UO DIPENDENZE PATOLOGICHE Polidori Edoardo interim

Rimini UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE Tassinari Davide interim

Rimini UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA Rossi Giulio interim

Rimini UO NEURORADIOLOGIA Ruggiero Maria interim

Aziendale UO DIREZIONE ASSISTENZA FARMACIA CENTRALIZZATA PIEVESESTINA Cocquio Teresa f.f.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2019 N. 426 

Data 30/12/2019   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 



 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 

OPERATIVE 

 
Visti e richiamati:  

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29;  

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali del SSN e in particolare l’articolo 22 del CCNL 
Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019 e, per la Dirigenza dell’Area Professionale Tecnica e 
Amministrativa, l’art. 18 del CCNL 08.06.2000 così come modificato dall’art. 11 del CCNL 
03.11.2005; 

- la Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in 
materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione 
della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.R.L., che con decorrenza 1° gennaio 
2014 ha costituito l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; 

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

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

- 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”, con cui si è provveduto a rappresentare la declinazione del piano di  
riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di indirizzo per la 
riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”;  

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 246, n. 247 e n. 248 del 07 giugno 2017, riferite alla 
ridefinizione organizzativa delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 
farmaceutica; 

- 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”, con cui si 
è provveduto a dare atto al riassetto organizzativo del Dipartimento Sanità Pubblica e del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 387 dell’11 ottobre 2018 ad oggetto “determinazioni in 
merito alle strutture semplici e incarichi professionali di alta specializzazione – dirigenza medica, 
veterinaria, sanitaria”;  

- la deliberazione n. 335 del 28/10/2019 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07/07/2015 – Determinazioni”; 

- la deliberazione n. 350 del 30/10/2019 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito alle Strutture 
Semplici e Incarichi Professionali di Alta Specializzazione – Dirigenza Medica e Veterinaria”; 

- il Regolamento incarichi dirigenziali Area Medica Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni 
Sanitarie approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 132 dell’11.04.2018; 



- la Procedura Aziendale PA143 ad oggetto ”Attribuzione incarichi temporanei di direzione di SC 
Sanitarie”;  

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7” del 25 ottobre 2019, pubblicato nel sito 
istituzionale aziendale; 

dato atto che nell'attuale contesto, in considerazione dell’evoluzione organizzativa correlata alla 
progressiva implementazione del piano di riordino della rete ospedaliera e delle strutture aziendali 
sulla base di quanto definito dai documenti richiamati, si sta gradualmente provvedendo, con 
riferimento alle Unità Operative oggi carenti del relativo Direttore, all’affidamento degli incarichi di 
responsabilità di struttura complessa attraverso i meccanismi normativamente previsti; 

considerato che la realizzazione del processo di riorganizzazione presuppone necessariamente 
una dinamica articolata per fasi successive, che garantisca al contempo continuità assistenziale e 
assicuri il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 

atteso peraltro che dal 01 dicembre 2019 ha preso avvio il nuovo sistema degli incarichi della 
dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria con affidamento, fra gli altri, degli incarichi di 
responsabilità di Struttura Semplice, riferiti alle aree per cui è attuato il processo di riordino, sulla 
base degli atti e documenti sopra richiamati; 

considerata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni direzionali delle 
Unità Operative oggi vacanti, di provvedere alla proroga degli attuali incarichi di responsabilità 
temporanea assegnati ai professionisti indicati nell'elenco allegato quale parte integrante del 
presente atto; 

rilevata peraltro della necessità - tenuto conto della scadenza del mandato della Direzione 
aziendale e di quanto previsto nella DGR Emilia Romagna n. 2098 del 18 novembre 2019 ad 
oggetto “scadenza incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali – Provvedimenti” - 
di assicurare e garantire continuità nelle funzioni di responsabilità di maggior rilevanza in una fase 
di avvicendamento istituzionale degli organi di vertice aziendali; 

ritenuto pertanto di confermare fino al 30 giugno 2020 gli incarichi di cui all’allegato, nelle more del 
completamento del riassetto organizzativo, alla luce dei documenti precedentemente indicati e del 
perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di Strutture Complesse 
attraverso i meccanismi normativamente previsti; 

precisato che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 
in relazione: 
- al collocamento a riposo dei relativi titolari, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti; 
- al completamento dei processi di riordino delle aree ancora in corso di riorganizzazione e alla 
conseguente evoluzione organizzativa, che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di 
Strutture Complesse, sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alle modifiche del contesto istituzionale aziendale, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 
DGR 2098/2019 sopra richiamata; 

precisato altresì che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 

dato atto che, come disposto nella deliberazione n. 275 del 25.07.2018, in ragione delle funzioni di 
direzione confermate temporaneamente ad interim con il presente atto, i Direttori di Unità 
Operativa indicati in elenco sono contestualmente nominati Responsabili Interni del trattamento dei 
dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che la precedente nomina a responsabile 
interno/delegato del trattamento dei dati relativa all’incarico di Direttore della Unità Operative di cui 
sono titolari, è da ritenersi estesa anche con riferimento al trattamento dei dati e alle attività svolte 
nell’ambito delle Unità Operative affidate ad interim; 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto dai 
vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali del SSN; 



Considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto nella predisposizione 
del bilancio economico preventivo dell’anno 2020;  

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m. e i.; 

 

Delibera 

 

1) di confermare fino al 30 giugno 2020, tenuto conto di quanto esposto in premessa, gli incarichi 
temporanei di direzione di unità operative complesse ai sensi dei vigenti CCCCNNLL delle aree 
dirigenziali ai dirigenti (facenti funzione) o a Direttori di altre Unità Operative (interim), indicati 
nell’allegato A);   

2) di precisare che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta 
data, in relazione: 
- al collocamento a riposo dei relativi titolari, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti; 
- al completamento dei processi di riordino delle aree ancora in corso di riorganizzazione e alla 
conseguente evoluzione organizzativa, che potrà portare alla definizione di diverse soluzioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di 
Strutture Complesse, sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alle modifiche del contesto istituzionale aziendale, tenuto conto di quanto rappresentato dalla 
DGR 2098/2019 sopra richiamata; 

3) di precisare che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno altresì cessare anticipatamente rispetto alla predetta data per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 

4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per gli incarichi temporanei in oggetto è 
quello previsto dalle vigenti disposizioni normative e per quanto riguarda in particolare il 
trattamento economico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del CCNL Area Sanità 
sottoscritto il 19 dicembre 2019 e, per la Dirigenza dell’Area Professionale Tecnica e 
Amministrativa, all’art. 18 del CCNL 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del CCNL  
03.11.2005; 

5) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane, che 
della spesa conseguente al presente provvedimento si terrà conto in sede di predisposizione del  
bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018;  

7) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali: 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena, 
- U.O. Direzione Medica Centro Servizi Pievesestina, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo, 
- Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica, 
- Direzione Tecnica - Direzione Assistenza Farmaceutica, 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
- Dipartimento Sanità Pubblica, 



- U.O. Affari Generali e direzione Percorsi Istituzionali e Legali, 
- U.O. Assicurazioni e Contenzioso Assicurativo, 
- U.O. Gestione Giuridico-Economica Convenzionati Esterni, 
- U.O.  Programmazione Beni e Servizi, 
- U.O. Acquisti Aziendali, 
- U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti, 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

8) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, della 
Legge 412/91. 
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Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
              (Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
  (Federica Dionisi) 
 
 
 
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. 426 del 30/12/2019 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE 

  

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 30/12/2019 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 30/12/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



27/12/2019

ambito Unità Operativa titolare temporaneo

Cesena UO ANATOMIA PATOLOGICA Bartolini Daniela f.f.

Cesena UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Bertozzi Nicoletta f.f.

Cesena UO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE/OFFICINA Biguzzi Rino f.f.

Cesena UO PEDIATRIA E CONSULTORIO FAMILIARE Brunelli Antonella f.f.

Cesena UO MEDICINA NUCLEARE Casi Michela f.f.

Cesena UO SANITA' ANIMALE Domenichini Andrea f.f.

Cesena UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE Fabbri Fausto interim

Cesena UO OCULISTICA Gaiba Giuseppe interim

Cesena UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero CESENA, CESENATICO, S. PIERO Lusenti Carlo interim

Cesena UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA Mambelli Silvia interim

Cesena UO NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA Melideo Giustino interim

Cesena UO CENTRO SALUTE MENTALE Ravani Claudio interim

Forlì UO SALUTE DONNA E INFANZIA Baldoni Anna Maria f.f.

Forlì UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA Bandini Angela f.f.

Forlì UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Bandini Roberto f.f.

Forlì UO ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE ospedale di Forlì Gagliardi Lorenza f.f.

Forlì UO ANATOMIA PATOLOGICA Gaudio Michele f.f.

Forlì UO UROLOGIA Gunelli Roberta f.f.

Forlì UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Mancini Giampiero interim

Forlì UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Forlì Masperi Paolo interim

Forlì UO EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE Palazzi Mauro interim

Forlì UO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE Rossi Renata Maria f.f.

Forlì UO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA Santolini Nazario f.f.

Ravenna UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Ospedale di Lugo Cappucci Massimo f.f.

Ravenna UO MEDICINA INTERNA Ospedale di Lugo Dazzani Francesca f.f.

Ravenna UO MEDICINA NUCLEARE Faenza Del Giudice Eleonora f.f.

Ravenna UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA Fabbri Cristina f.f.

Ravenna UO MEDICINA INTERNA Faenza Foschi Francesco Giuseppe f.f.

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Lugo Fusaroli Paolo f.f.

Ravenna UO OSTETRICIA GINECOLOGIA Ospedale di Ravenna (Faenza, Lugo) Giambelli Francesco f.f.

Ravenna UO TERAPIA ANTALGICA Innamorato Massimo f.f.

Ravenna UO OTORINOLARINGOIATRIA Lorenzetti Andrea f.f.

Ravenna UO MEDICINA RIABILITATIVA Lotta Cinzia f.f.

Ravenna UO PEDIATRIA DI COMUNITA' Magistà Anna Maria f.f.

Ravenna UO SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE Olivoni Deanna f.f.

Ravenna UO RADIODIAGNOSTICA Ravenna Orzincolo Carlo interim

Ravenna UO RADIOLOGIA Lugo Orzincolo Carlo interim

Ravenna UO DERMATOLOGIA Tabanelli Michela f.f.

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Ravenna Tarlazzi Paolo f.f.

Ravenna UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Ospedale di Faenza Taroni Andrea f.f.

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Faenza Tellarini Davide f.f.

Ravenna UO CONSULTORI FAMILIARI Zagonari Sara f.f.

Rimini UO MEDICINA INTERNA E REUMATOLOGIA Ballardini Giorgio interim

Rimini UO RADIOTERAPIA Benedetti Michele f.f.

Rimini UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Riccione Caruso Bianca f.f.

Rimini UO DIREZIONE MEDICA Presidio Ospedaliero di Rimini Cicchetti Gianfranco f.f.

Rimini UO CURE PRIMARIE Dappozzo Antonella f.f.

Rimini UO CHIRURGIA PEDIATRICA Domenichelli Vincenzo f.f.

Rimini UO CHIRURGIA GENERALE Ospedale di Riccione Lucchi Andrea f.f.

Rimini UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA Mambelli Silvia interim

Rimini UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO Mancini Giampiero interim

Rimini UO DERMATOLOGIA Morri Massimo f.f.

Rimini UO CHIRURGIA DELLA SPALLA Ospedale di Cattolica Paladini Paolo f.f.

Rimini UO DIPENDENZE PATOLOGICHE Polidori Edoardo interim

Rimini UO RADIOLOGIA Ospedale di Riccione Renzi Eleonora f.f.

Rimini UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA Rossi Giulio interim

Rimini UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE Tassinari Davide interim

Aziendale UO DIREZIONE ASSISTENZA FARMACIA CENTRALIZZATA PIEVESESTINA Cocquio Teresa f.f.

Aziendale UO PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI Neri Fabio f.f.

Aziendale UO ACQUISTI AZIENDALI Versari Orietta interim

Aziendale UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI Zamparini Massimo f.f.

Aziendale UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI Boschetti Simona f.f.

Aziendale UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO Barzanti Paola interim

Aziendale GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI Lonzi Pierdomenico interim
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2020 N. 150 

Data 23/06/2020   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE
E DIPARTIMENTI_AREA SANITA' 



 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE E DIPARTIMENTI_AREA SANITA’ 
 
Visti e richiamati:  

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

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

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29;  

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali del SSN e in particolare l’articolo 22 del CCNL 
Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019; 

- la Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in 
materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione 
della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.R.L., che con decorrenza 1° gennaio 
2014 ha costituito l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; 

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

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

- 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”, con cui si è provveduto a rappresentare la declinazione del piano di  
riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di indirizzo per la 
riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”;  

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 246, n. 247 e n. 248 del 07 giugno 2017, riferite alla 
ridefinizione organizzativa delle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione 
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza 
farmaceutica; 

- 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”, con cui si 
è provveduto a dare atto al riassetto organizzativo del Dipartimento Sanità Pubblica e del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;  

richiamate: 

-  la DGR Emilia Romagna n. 2098 del 18.11.2019 ad oggetto “Scadenza incarichi Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie Regionali – Provvedimenti” e i provvedimenti conseguenti adottati 
dall’AUSL della Romagna con deliberazione n. 50 del 18.02.2020 ad oggetto “Presa d’atto della 
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2098/2019 e del conseguente decreto 
del Presidente della medesima Giunta n. 179/2019 concernenti la nomina dei Commissari 
Straordinari delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR”, deliberazione n. 74 del 02.03.2020 ad 
oggetto “Nomina del dott. Stefano Busetti a sub commissario sanitario dell’Azienda USL della 
Romagna a decorrere dal 1 marzo 2020” e deliberazione n. 75 del 02.03.2020 ad oggetto “Nomina 
del dott. Franco Falcini a sub commissario amministrativo dell’Azienda USL della Romagna a 
decorrere dal 1 marzo 2020”; 

 -  la DGR Emilia Romagna n. 286 del 02.04.2020 che, alla luce della delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato decretato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 



relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, ha ritenuto necessario confermare i Commissari Straordinari nominati con i Decreti 
del Presidente della Giunta, prorogando i rispettivi contratti sino alla data del 30 giugno 2020 e la 
deliberazione n. 126 del 03.06.2020 con cui si prende atto dei contenuti del predetto 
provvedimento e in particolare della conferma sino al 30 giugno 2020 del dott. Marcello Tonini in 
qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda USL della Romagna, e si stabilisce la 
prosecuzione sino a medesima data degli incarichi del dott. Stefano Busetti e del dott. Franco 
Falcini, rispettivamente quali sub commissario sanitario e sub commissario amministrativo 
dell’Azienda USL della Romagna; 

- il Regolamento incarichi dirigenziali Area Medica Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni 
Sanitarie approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 132 dell’11.04.2018; 

- la Procedura Aziendale PA143 ad oggetto ”Attribuzione incarichi temporanei di direzione di SC 
Sanitarie”;  

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7” del 25 ottobre 2019, pubblicato nel sito 
istituzionale aziendale; 

preso e dato atto che, in considerazione dell’evoluzione organizzativa correlata alla progressiva 
implementazione del piano di riordino della rete ospedaliera e delle ulteriori strutture aziendali, 
sulla base di quanto definito dai documenti sopra richiamati, si è progressivamente provveduto, 
con riferimento alle Unità Operative e ai Dipartimenti carenti del relativo Responsabile, al graduale 
affidamento degli incarichi di responsabilità attraverso i percorsi  normativamente previsti, nelle 
more del completamento dei quali le relative funzioni di direzione sono state temporaneamente 
affidate - fino al 30 giungo 2020 o diversa data - al fine di evitare soluzioni di continuità nella 
gestione e garantire al contempo continuità assistenziale, assicurando il mantenimento degli 
standard qualitativi dei servizi per i cittadini; 

atteso peraltro che, dal 01 dicembre 2019, ha preso avvio il nuovo sistema degli incarichi della 
dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria con affidamento, fra gli altri, degli incarichi di 
responsabilità di Struttura Semplice, riferiti alle aree per cui è attuato il processo di riordino, sulla 
base degli atti e documenti sopra richiamati; 

rilevato che con riferimento ad alcune delle procedure selettive finalizzate all’attribuzione degli 
incarichi di responsabilità apicali in corso, le relative procedure selettive sono state 
temporaneamente sospese, in considerazione dell’emergenza sanitaria determinatasi in 
conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 che ha reso necessari provvedimenti di 
protezione, nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, 
del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; 

considerata la necessità - tenuto conto dell’imminente scadenza della proroga sulle funzioni di 
Commissario Straordinario in capo al dott. Marcello Tonini e conseguentemente dei Sub 
Commissari sanitario e amministrativo - di assicurare e garantire continuità nelle funzioni di 
responsabilità di maggior rilevanza in una fase di avvicendamento istituzionale degli organi di 
vertice aziendali; 

ritenuto pertanto di confermare fino al 31 dicembre 2020 gli incarichi di cui all’allegato, nelle more 
del completamento del riassetto organizzativo, alla luce dei documenti precedentemente indicati e 
del perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di Strutture 
Complesse o Dipartimenti attraverso i meccanismi normativamente previsti; 

precisato che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, 
in relazione alle valutazioni e conseguenti decisioni che potranno essere definite dalla nuova 
direzione in merito alla configurazione organizzativa dell’Azienda o a diverse soluzioni 
nell’individuazione delle responsabilità temporanee di direzione di Unità Operativa o 
dipartimentale; 

precisato altresì che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta data, per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 



dato atto che, come disposto nella deliberazione n. 275 del 25.07.2018, in ragione delle funzioni di 
direzione confermate temporaneamente ad interim con il presente atto, i Direttori di Unità 
Operativa indicati in elenco sono contestualmente nominati Responsabili Interni del trattamento dei 
dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che la precedente nomina a responsabile 
interno/delegato del trattamento dei dati relativa all’incarico di Direttore della Unità Operative di cui 
sono titolari, è da ritenersi estesa anche con riferimento al trattamento dei dati e alle attività svolte 
nell’ambito delle Unità Operative affidate ad interim; 

preso atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dall’art. 22 del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019; 

Considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane in relazione alla compatibilità economica della spesa derivante dal presente provvedimento 
con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m. e i.; 

 

Delibera 

 

1) di confermare, tenuto conto di quanto esposto in premessa e delle disposizioni ivi 
richiamate, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi temporanei di direzione di Unità Operative 
complesse ai dirigenti (facenti funzione) o ai Direttori di altre Unità Operative (interim), nonché gli 
incarichi temporanei di direzione dipartimentale, tutti indicati nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;   

2) di precisare che tutti i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente rispetto alla predetta 
data, in relazione: 
- alle valutazioni e conseguenti decisioni che potranno essere definite dalla nuova direzione in 
merito alla configurazione organizzativa dell’Azienda o a diverse soluzioni nell’individuazione delle 
responsabilità temporanee di direzione di Unità Operativa o di Dipartimento; 
-  al collocamento a riposo dei relativi titolari, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione di 
Strutture Complesse o di Dipartimento, sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  

3) di precisare che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno altresì cessare anticipatamente rispetto alla predetta data per 
effetto del rientro in servizio del titolare; 

4) di dare atto che per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 22 del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019; 

5) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane, che 
la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile economicamente con il redigendo 
bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018;  

7) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali: 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena, 
- U.O. Direzione Medica Centro Servizi Pievesestina, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini, 
- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione, 



- U.O. Direzione Medica PO Lugo/Faenza, 
- Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica, 
- Direzione Tecnica - Direzione Assistenza Farmaceutica, 
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
- Dipartimento Sanità Pubblica; 
- Dipartimento Internistico di Rimini; 
- Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Rimini;  
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

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

 

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse e Dipartimenti – n. 
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Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
              (Lucia Riciputi) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
  (Federica Dionisi) 
 
 
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Sub Commissario Sanitario e dal Sub Commissario 
Amministrativo  
 

Parere favorevole  
Il Sub Commissario Amministrativo  

(Dott. Franco Falcini)  
 

___________________________ 

Parere favorevole  
Il Sub Commissario Sanitario  

(Dott. Stefano Busetti)  
 

___________________________  
 

Il Commissario Straordinario  
(Dott. Marcello Tonini)  

 

___________________________ 



Deliberazione n. 150 del 23/06/2020 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE E 
DIPARTIMENTI_AREA SANITA' 

  

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 23/06/2020 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 23/06/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



AMBITO STRUTTURA/DIPARTIMENTO TIPO COGNOME E NOME

Cesena UO ANATOMIA PATOLOGICA DI CESENA FF Bartolini Daniela

Cesena UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA CESENA FF Bertozzi Nicoletta

Cesena
UO IMMUNOEMATLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE/OFFICINA 

TRASFUSIONALE - OSPEDALE DI CESENA (FORLI', PVS)
FF Biguzzi Rino

Cesena UO PEDIATRIA E CONSULTORIO FAMILIARE CESENA FF Brunelli Antonella

Cesena UO MEDICINA NUCLEARE CESENA FF Casi Michela

Cesena UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE - CESENA FF Cecchetti Roberta 

Cesena UO SPDC CESENA FF De Paoli Giovanni

Cesena UO SANITA' ANIMALE CESENA FF Domenichini Andrea

Cesena UO OCULISTICA CESENA INTERIM Gaiba Giuseppe 

Cesena UO DIREZIONE PO DI CESENA, CESENATICO, SAN PIERO IN BAGNO INTERIM Lusenti Carlo

Cesena UO NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA CESENA INTERIM Melideo Giustino

Cesena UO CSM CESENA INTERIM Ravani Claudio

Cesena UO  GENETICA MEDICA - PVS (CESENA) FF Rocchetti Luca Maria

Forlì UO SALUTE DONNA e INFANZIA FORLI' FF Baldoni Anna Maria

Forlì UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA FORLI' FF Bandini Angela

Forlì UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA FORLI' FF Bandini Roberto

Forlì UO ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE - OSPEDALE DI FORLI' FF Gagliardi Lorenza

Forlì UO ANATOMIA PATOLOGICA DI FORLI' FF Gaudio Michele

Forlì UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO FORLI' INTERIM Mancini Giampiero 

Forlì UO DIREZIONE MEDICA P.O FORLI' INTERIM Masperi Paolo

Forlì UO EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE FORLI' INTERIM Palazzi Mauro 

Forlì UO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE FORLI' FF Rossi Renata Maria

Forlì UO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA FORLI' FF Santolini Nazario

Ravenna UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - OSPEDALE DI LUGO FF Capucci Massimo

Ravenna UO MEDICINA NUCLEARE FAENZA FF Del Giudice Eleonora

Ravenna UO MEDICINA RIABILITATIVA RAVENNA FF Lotta Cinzia

Ravenna UO PEDIATRIA DI COMUNITA' DI RAVENNA FF Magistà Anna Maria 

Ravenna UO SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE RAVENNA FF Olivoni Deanna

Ravenna UO DERMATOLOGIA RAVENNA FF Tabanelli Michela

Ravenna UO DIREZIONE MEDICA P.O RAVENNA FF Tarlazzi Paolo

Ravenna UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - OSPEDALE DI FAENZA FF Taroni Andrea 

Ravenna UO CONSULTORI FAMILIARI RAVENNA FF Zagonari Sara

Rimini UO MEDICINA INTERNA E REUMATOLOGIA - RIMINI INTERIM Ballardini Giorgio

Rimini UO RADIOTERAPIA - OSPEDALE DI RIMINI FF Benedetti Michele

Rimini UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE - RIMINI FF Cecchetti Roberta 

Rimini UO CURE PRIMARIE DI RIMINI FF Dappozzo Antonella 

Rimini UO CHIRURGIA PEDIATRICA - OSPEDALE DI RIMINI FF Domenichelli Vincenzo

Rimini UO CHIRURGIA GENERALE  (OSPEDALE DI RICCIONE) FF Lucchi Andrea

Rimini UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO RIMINI INTERIM Mancini Giampiero 

Rimini UO DERMATOLOGIA RIMINI FF Morri Massimo

Rimini UO CHIRURGIA DELLA SPALLA - OSPEDALE DI CATTOLICA FF Paladini Paolo

Rimini UO DIPENDENZE PATOLOGICHE DI RIMINI INTERIM Polidori Edoardo

Rimini UO RADIOLOGIA - OSPEDALE DI RICCIONE FF Renzi Eleonora

Rimini UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA RIMINI INTERIM Rossi Giulio

Rimini UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE - OSPEDALE DI RIMINI INTERIM Tassinari Davide

Rimini UO MEDICINA INTERNA - OSPEDALE DI RICCIONE FF Trojani Cristina

Cesena UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - CESENA INTERIM Mambelli Silvia 

Ravenna UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RAVENNA FF Fabbri Cristina

Rimini UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RIMINI INTERIM Mambelli Silvia

Rimini DIPARTIMENTO INTERNISTICO RIMINI FF Ballardini Giorgio

Rimini DIPARTIMENTO SALUTE DONNA INFANZIA E ADOLESCENZA  RIMINI FF Bigi Maurizio

ALLEGATO A): Incarichi temporanei di direzione di Unità Operative Complesse e Dipartimenti



 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2020 N. 342 

Data 30/12/2020   

 

OGGETTO:  CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE
E DIPARTIMENTI 



 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 

 
OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' 
OPERATIVE E DIPARTIMENTI. 
 
 

Visti e richiamati:  

- il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. e ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.; 

- 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” 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 deliberazioni n. 246, n. 247, n. 248 e n. 249 del 07.06.2017 riferite agli assetti 
organizzativi rispettivamente delle Direzioni Tecniche “Direzione Infermieristica e Tecnica”, 
“Direzione Medica dei Presidi”, “Direzione Farmaceutica” e del servizio Sociale della 
direzione attività Socio Sanitarie; 

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7.3” del 3.11.2020, pubblicato nel 
sito istituzionale aziendale; 

richiamate le deliberazioni n. 150 del 23 giugno 2020, n. 154 del 24 giugno 2020 e n. 226 
dell’1 ottobre 2020, con cui si è provveduto a confermare gli incarichi temporanei di 
direzione di Unità Operative complesse ai dirigenti (facenti funzione) o ai Direttori di altre 
Unità Operative (interim), nonché gli incarichi temporanei di direzione dipartimentale, fino 
al 31 dicembre 2020 e preso atto degli ulteriori provvedimenti e indicazioni riferite 
all’attribuzione temporanea di responsabilità di Unità Operativa e Dipartimenti; 

considerato che, in relazione alla peculiare situazione di direzione temporanea di 
numerose posizioni di responsabilità di Unità Operative Complesse, si rende necessario 
assumere un particolare impegno nella definizione dei percorsi finalizzati allo stabile 
affidamento dei relativi incarichi; 

considerato peraltro che tale situazione, condizionata anche dalla temporanea 
sospensione delle procedure selettive nel periodo di emergenza epidemiologica, è 
correlata anche alle dinamiche del turn over delle figure apicali; 

richiamata la deliberazione n. 247 del 21 ottobre 2020 ad oggetto “linee guida aziendali 
per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, 
veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie” attraverso le quali sono state individuate 
soluzioni che, nella complessità del contesto organizzativo aziendale, consentano di 
assicurare con massima tempestività ed efficacia la direzione stabile di Unità Operative 
vacanti; 

dato atto che con riferimento alle selezioni per l’affidamento della Direzione di Unità 
Operative, Distretti privi di titolare e in considerazione dei pensionamenti già previsti è 
stata definita una prima programmazione sulla base della quale, oltre a procedere nel 



completamento di procedure precedentemente attivate, sono state avviate le selezioni per 
l’attribuzione di 20 strutture complesse sanitarie, 4 di area tecnico-amministrativa e 3 
direzioni di distretto sanitario, e che sono in corso di attivazione ulteriori 4 avvisi di 
selezione per la direzione di Strutture Complesse sanitarie;     

dato atto che la predetta programmazione tiene conto degli assetti definiti dagli atti 
precedentemente richiamati e oggi rappresentati nell’attuale versione del Manuale 
dell’Assetto Organizzativo (come sopra richiamata), e considerato che, rispetto ad alcuni 
specifici settori, occorre tuttavia procedere ad approfondimenti e valutazioni riferite alla 
congruità della configurazione organizzativa ivi delineata, al cui esito si provvederà al 
relativo riassetto; 

dato ora atto che, nelle more delle suddette valutazioni e del completamento delle 
procedure normativamente prescritte per l’affidamento della direzione di Struttura 
Complessa o Dipartimento, occorre continuare ad assicurare temporaneamente le relative 
funzioni di direzione, al fine di garantire continuità nella gestione dei servizi con riferimento 
a quelle responsabilità rispetto alle quali non si sia ad oggi pervenuti al relativo stabile 
affidamento; 

ritenuto pertanto di confermare fino al 30 giugno 2021 gli incarichi temporanei di 
responsabilità (in qualità di facente funzione o ad interim) attivati con riferimento a Unità 
Operative Complesse e Dipartimenti, indicati nella tabella allegata al presente atto, fatti 
salvi i diversi provvedimenti recentemente adottati o in corso di adozione relativi 
all’affidamento di specifiche responsabilità;  

precisato che i predetti incarichi temporanei potranno cessare anticipatamente rispetto alla 
suddetta data in relazione all’individuazione di diverse soluzioni definite con specifici atti o 
in relazione: 

- al collocamento a riposo dei relativi titolari, sulla base delle vigenti disposizioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione 
di Strutture Complesse o Dipartimento sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alla definizione e al completamento dei processi di riordino organizzativo riferiti a specifici 
settori e al successivo affidamento delle responsabilità delle strutture conseguentemente 
identificate attraverso i meccanismi normativamente previsti;  

precisato infine che, ove gli incarichi siano stati attribuiti a titolo sostitutivo di Direttori di 
Unità Operative assenti, gli stessi potranno cessare anticipatamente, per effetto del rientro 
in servizio del titolare; 

dato atto che il trattamento giuridico ed economico per i suddetti incarichi è quello previsto 
dai vigenti CCCCNNLL delle aree dirigenziali del SSN; 

considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica 
Risorse Umane che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto nella 
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’anno 2021;  
 

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 succ. modd. e ii.; 

 

 



D E L I B E R A 

 

1) di confermare, tenuto conto di quanto esposto in premessa, fino al 30 giugno 2021 gli 
incarichi temporanei di responsabilità (in qualità di facente funzione o ad interim) attivati 
con riferimento a Unità Operative Complesse e Dipartimenti, indicati nella tabella allegata 
al presente atto, fatti salvi i diversi provvedimenti recentemente adottati o in corso di 
adozione relativi all’affidamento di specifiche responsabilità;  

2) di precisare che i predetti incarichi temporanei potranno cessare anticipatamente 
rispetto alla data indicata al punto 1) in relazione all’individuazione di diverse soluzioni 
definite con specifici atti o in relazione: 

- al collocamento a riposo dei relativi titolari, sulla base delle vigenti disposizioni; 
- al perfezionamento dei percorsi di assegnazione di incarichi di responsabilità di direzione 
di Strutture Complesse o Dipartimento sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  
- alla definizione e al completamento dei processi di riordino organizzativo riferiti a specifici 
settori e al successivo affidamento delle responsabilità delle strutture conseguentemente 
identificate attraverso i meccanismi normativamente previsti;  

3) di precisare che, ove gli incarichi siano stati attribuiti in sostituzione di Direttori di Unità 
Operative assenti, gli stessi potranno altresì cessare anticipatamente rispetto alla predetta 
data per effetto del rientro in servizio del titolare; 

4) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico per gli incarichi temporanei in 
oggetto è quello previsto dalle vigenti disposizioni normative; 

5) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse 
Umane, che della spesa conseguente al presente provvedimento si terrà conto in sede di 
predisposizione del  bilancio economico preventivo dell’anno 2021; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018;  

7) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Rimini, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Cesena, 

- U.O. Direzione Medica Centro Servizi Pievesestina, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Forlì, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Ravenna, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Riccione, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Faenza, 

- U.O. Direzione Medica P.O. di Lugo, 

- Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica, 

- Direzione Tecnica - Direzione Assistenza Farmaceutica, 

- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 

- Dipartimento Sanità Pubblica, 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 

- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, 



- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

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

 

Allegato: Elenco incarichi di responsabilità temporanea di Unità Operative e Dipartimenti, 
confermati.  

 
  Il Direttore  
  U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane e 
  Responsabile di 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)  

 
___________________________ 

 

 



Deliberazione n. 342 del 30/12/2020 ad oggetto: 

CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA DI UNITA' OPERATIVE E 
DIPARTIMENTI 

  

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 30/12/2020 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 30/12/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 



Elenco incarichi di responsabilità temporanea di Unità Operative e Dipartimenti, confermati. 

STRUTTURA TIPO COGNOME E NOME

UO ANATOMIA PATOLOGICA DI CESENA FF Bartolini Daniela

UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA CESENA FF Bertozzi Nicoletta

UO IMMUNOEMATLOGIA E MEDICINA TRASF/OFFICINA TRASF - OSPEDALE DI CESENA (FORLI', PVS) FF Biguzzi Rino

UO PEDIATRIA E CONSULTORIO FAMILIARE CESENA FF Brunelli Antonella

UO MEDICINA NUCLEARE CESENA FF Casi Michela

UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE - CESENA FF Cecchetti Roberta 

UO SPDC CESENA FF De Paoli Giovanni

UO SANITA' ANIMALE CESENA FF Domenichini Andrea

UO DIREZIONE PO DI CESENA, CESENATICO, SAN PIERO IN BAGNO INTERIM Lusenti Carlo

UO NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA CESENA INTERIM Melideo Giustino

UO  GENETICA MEDICA - PVS (CESENA) FF Rocchetti Luca Maria

UO SALUTE DONNA e INFANZIA FORLI' FF Baldoni Anna Maria

UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA FORLI' FF Bandini Angela

UO IGIENE E SANITA' PUBBLICA FORLI' FF Bandini Roberto

UO ANATOMIA PATOLOGICA DI FORLI' FF Gaudio Michele

UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO FORLI' INTERIM Mancini Giampiero 

UO DIREZIONE MEDICA P.O FORLI' INTERIM Masperi Paolo

UO EPIDEMIOLOGIA E COMUNICAZIONE FORLI' INTERIM Palazzi Mauro 

UO SANITA' ANIMALE E IGINE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI FORLì FF Romboli Claudio

UO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE FORLI' FF Rossi Renata Maria

UO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA FORLI' FF Santolini Nazario

UO SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE RAVENNA INTERIM Angelini Raffaella 

UO RADIOLOGIA LUGO FF Ansaloni Fabio

UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - OSPEDALE DI LUGO FF Capucci Massimo

UO RADIOLOGIA FAENZA FF Carli Moretti Chiara

UO MEDICINA NUCLEARE FAENZA FF Del Giudice Eleonora

UO MEDICINA RIABILITATIVA RAVENNA FF Lotta Cinzia

UO PEDIATRIA DI COMUNITA' DI RAVENNA FF Magistà Anna Maria 

UO RADIOLOGIA RAVENNA FF Minguzzi Maria teresa

UO SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE RAVENNA FF Olivoni Deanna

UO DERMATOLOGIA RAVENNA FF Tabanelli Michela

UO DIREZIONE MEDICA P.O RAVENNA FF Tarlazzi Paolo

UO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - OSPEDALE DI FAENZA FF Taroni Andrea 

UO CONSULTORI FAMILIARI RAVENNA FF Zagonari Sara

UO MEDICINA INTERNA E REUMATOLOGIA - RIMINI INTERIM Ballardini Giorgio

UO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DI RIMINI FF Baroni Luca Benedetto

UO RADIOTERAPIA - OSPEDALE DI RIMINI FF Benedetti Michele

UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE - RIMINI FF Cecchetti Roberta 

UO CURE PRIMARIE DI RIMINI FF Dappozzo Antonella 

UO CHIRURGIA GENERALE  (OSPEDALE DI RICCIONE) FF Lucchi Andrea

UO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO RIMINI INTERIM Mancini Giampiero 

UO CHIRURGIA ORTOPEDICA DELLA SPALLA - OSPEDALE DI CATTOLICA FF Paladini Paolo

UO DIPENDENZE PATOLOGICHE - RIMINI INTERIM Polidori Edoardo

UO RADIOLOGIA - OSPEDALE DI RICCIONE FF Renzi Eleonora

UO ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA RIMINI INTERIM Rossi Giulio

UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE - OSPEDALE DI RIMINI INTERIM Tassinari Davide

UO MEDICINA INTERNA - OSPEDALE DI RICCIONE FF Trojani Cristina

UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - CESENA INTERIM Mambelli Silvia 

UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RAVENNA FF Fabbri Cristina

UO DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RIMINI INTERIM Mambelli Silvia

UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI FF Boschetti Simona

UO ACQUISTI AZIENDALI INTERIM Versari Orietta

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE FF Ghigi Daniela

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO FF Tassinari Davide




