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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL’U.O.
MEDICINA INTERNA DELL’OSPEDALE DI RAVENNA MEDIANTE ISTITUZIONE DELLA
“U.O. MEDICINA INTERNA 1 AD INDIRIZZO INVECCHIAMENTO E FRAGILITA' –
RAVENNA” E DELLA “U.O. MEDICINA INTERNA 2 AD INDIRIZZO ASSISTENZA PER
ACUTI E SUBINTENSIVA – RAVENNA”
Visti:
- il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 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 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della
positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL Romagna” e le
successive deliberazioni n. 482 del 24.10.2017 e n. 60 del 07.03.2018, riferite rispettivamente al
riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche”;
richiamata la deliberazione n. 301 del 16 dicembre 2020 con cui si è provveduto a suddividere,
secondo la descrizione ivi indicata, l’Unità Operativa Medicina Interna - Ospedale di Ravenna in
due unità operative complesse denominate:
· U.O. Medicina Interna 1 ad indirizzo Invecchiamento e Fragilità – Ravenna
· U.O. Medicina Interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e Subintensiva – Ravenna;
dato atto che, come previsto nella suddetta deliberazione, la U.O. Medicina Interna 1 ad indirizzo
Invecchiamento e Fragilità – Ravenna è affidata all’attuale direttore della U.O. Medicina Interna
Ospedale di Ravenna, prof. Marco Domenicali, per la durata della Convenzione già definita con
l’Università di Bologna;
precisato che al fine di rendere operativi i nuovi assetti delineati dalla suddetta deliberazione n.
301/2020 è ora necessario provvedere da un lato alla definizione e attuazione del relativo progetto
operativo, dall’altro all’attivazione dei percorsi volti all’affidamento della responsabilità di direzione
della U.O. Medicina Interna 2 ad indirizzo assistenza per acuti e subintensiva;
richiamato quanto indicato nelle predetta deliberazione 301/2020 con riferimento al ruolo della
U.O. Medicina Interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e Subintensiva nella presa in carico dei
pazienti provenienti dal PS e Medicina d’urgenza e tenuto conto della peculiare fase correlata
all’emergenza epidemiologica in corso e delle criticità che riguardano la gestione dei pazienti
nell’ambito del Pronto Soccorso ravennate, al fine di favorire l’attuazione della nuova
configurazione, si rende necessario individuare una figura che possa temporaneamente garantire
la direzione della suddetta Unità Operativa, nelle more della definizione dei percorsi finalizzati alla
stabile attribuzione della relativa responsabilità;
considerato che a tal fine con nota prot. 007201 del 12 gennaio u.s., si è provveduto a dare
mandato al Direttore Sanitario e ai Direttori del Dipartimento di Emergenza e del Dipartimento
Internistico di Ravenna di effettuare ogni opportuna valutazione volta a individuare, tra i
professionisti afferenti alla U.O. Medicina Interna di Ravenna, già inseriti e quindi a conoscenza del
contesto di riferimento, la figura in possesso delle caratteristiche adeguate, nonché delle
competenze ed esperienze cui affidare la suddetta responsabilità temporanea;
vista la nota prot. n. 14503 del 19/01/2021 con cui il Direttore Sanitario, sulla base delle
considerazioni condivise con i predetti Direttori di Dipartimento, sentito anche il prof. Marco

Domenicali, rappresenta che si è ritenuto di individuare, a tal fine, la dott.ssa Maria Giulia Sama
che, per età anagrafica e professionale risulta in possesso di consolidate esperienze, maturate nel
contesto di riferimento e negli specifici settori di competenza della nuova Unità Operativa, anche in
relazione ai settori di emergenza/urgenza; al contempo la prospettiva professionale può
consentirle di porsi in maniera costruttiva nella definizione della progettualità e nel contribuire, nel
medio periodo, al relativo sviluppo adattandola all’evoluzione del contesto, in sinergia con gli
ulteriori soggetti di riferimento; alla dottoressa sono inoltre riconosciuti quelle caratteristiche
personali in termini di intraprendenza, dinamicità, autorevolezza ed empatia nelle relazioni
professionali che possono renderla adeguata al ruolo;
ritenuto quindi, prendendo atto delle valutazioni effettuate e tenendo conto della disponibilità
espressa dall’interessata, di affidare la responsabilità temporanea della U.O. Medicina Interna 2 ad
indirizzo Assistenza per Acuti e Subintensiva di Ravenna, alla dott.ssa Maria Giulia Sama con lo
specifico obiettivo di partecipare unitamente al Direttore della UO “Medicina Interna 1 ad indirizzo
invecchiamento e fragilità – Ravenna”, prof. Domenicali, alle Direzioni dei Dipartimenti Internistico
di Ravenna e di Emergenza, nonché alla Direzione medica del Presidio di Ravenna, alla
definizione e attuazione della progettualità riferita all’attuazione del nuovo disegno organizzativo di
cui alla sopra richiamata deliberazione 301/2020;
considerato che è stato completato il percorso di definizione e suddivisione delle risorse strutturali,
umane e tecnologiche tra le due unità operative, necessarie al loro corretto funzionamento come
da note agli atti dell’Azienda;
ritenuto pertanto di stabilire la decorrenza del suddetto incarico temporaneo dal 15 febbraio 2021 e
per la durata di nove mesi, nelle more del perfezionamento del percorso finalizzato alla stabile
assegnazione dell’incarico di direzione di Struttura Complessa, sulla base dei meccanismi
normativamente previsti, rendendo operativa dalla stessa data la responsabilità del prof. Marco
Domenicali sull’U.O. Medicina Interna 1 ad indirizzo invecchiamento e fragilità – Ravenna;

Delibera
1)
di disporre, tenuto conto di quanto in premessa rappresentato, l’affidamento della
responsabilità temporanea della U.O. Medicina Interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e
Subintensiva di Ravenna, alla dott.ssa Maria Giulia Sama con lo specifico obiettivo di partecipare
unitamente al Direttore della nuova UO “Medicina Interna 1 ad indirizzo invecchiamento e fragilità
– Ravenna”, prof. Domenicali, alle Direzioni dei Dipartimenti Internistico di Ravenna e di
Emergenza, nonché alla Direzione medica del Presidio di Ravenna, la definizione e attuazione
della progettualità riferita all’attuazione del nuovo disegno organizzativo definito attraverso la
deliberazione 301/2020, cui si rinvia;
2)
di precisare che l’incarico è attribuito dal 15 febbraio 2021 e per la durata di nove mesi,
nelle more del perfezionamento del percorso finalizzato alla stabile assegnazione del relativo
incarico di direzione di Struttura Complessa;
3)
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, e di prevedere che la
relativa spesa sia considerata nel redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2021;
4)
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018;
5)
di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
- Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ravenna,
- Direzioni dei Distretti Sanitari di Ravenna, Faenza e Lugo,
- Direzione Dipartimento Internistico Ravenna,

- Direzione Dipartimento Emergenza,
- U.O. Medicina Interna 1 ad indirizzo Invecchiamento e Fragilità – Ravenna
- U.O. Medicina Interna 2 ad indirizzo Assistenza per Acuti e Subintensiva – Ravenna;
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione
- U.O. Programmazione e Controllo di Gestione
- U.O. Relazioni Sindacali;
Nessun allegato

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)

___________________________

___________________________

Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)
___________________________
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