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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLA UNITA’ OPERATIVA
DIPENDENZE PATOLOGICHE FORLÌ-CESENA AL DOTT. MICHELE SANZA E
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. e ii;
- la Legge Regionale n. 29 del 23.12.2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il

funzionamento del servizio sanitario regionale”;
- la deliberazione n. 414 del 15.05.2015 di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda

USL della Romagna e la deliberazione n. 70 del 01.03.2022 ad oggetto “Atto Aziendale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Aggiornamento”;

- 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 riferite all’assetto organizzativo aziendale;

- la deliberazione n. 434 del 25.11.2021 con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo dipartimentale e le strutture complesse ad esso afferenti,  a modifica e
superamento di ogni altra precedente e diversa determinazione in merito;

- il Manuale Assetto Organizzativo Aziendale, pubblicato sul sito internet aziendale;
- la disciplina introdotta in merito al conferimento di incarichi di direzione di struttura

complessa sanitaria dal comma 7 bis dell’art. 15 del D.Lgs 502/92, aggiunto dal D.L. 13
settembre 2012, n. 158 - “decreto Balduzzi” - come sostituito dalla legge di conversione
8 novembre 2012, n. 189;

- la direttiva regionale prevista dal citato comma 7 bis, approvata con Delibera di Giunta
della Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 “Direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle
aziende del SSR”;

- il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale”;

- vigenti CC.CC.NN.LL. per i dirigenti dell’Area Sanità e in particolare il C.C.N.L.
sottoscritto il 19.12.2019;

Richiamate le “Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture
complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie“,
condivise con il Collegio di Direzione e successivamente approvate con atto deliberativo n.
247/2020, integrato con deliberazione n. 47/2021;

Dato atto, in particolare, che nell’ambito delle suddette Linee guida, alla lettera c) si prevede,
fra l’altro, che, in presenza di uno o più titolari di incarichi di direzione di strutture coinvolte in
processi di riorganizzazione, ai suddetti professionisti, acquisita la relativa disponibilità, possa



essere confermata la titolarità dell’incarico di direzione di SC mediante affidamento della
nuova Unità Operativa riorganizzata o, in subordine, della titolarità di altra struttura complessa
aziendale. Quanto sopra, previa informativa al Collegio di Direzione, mediante integrazione
del contratto di incarico dirigenziale attivo con il professionista interessato e per la durata già
definita nello stesso contratto;

Precisato che:

- con la deliberazione n. 21 del 03.02.2021 ad oggetto: “Assetto organizzativo Azienda USL
della Romagna: determinazioni”, si è provveduto, fra l’altro, alla riorganizzazione del sistema
dei servizi per le Dipendenze Patologiche, prevedendo un’articolazione su base provinciale,
con contestuale soppressione delle UU.OO. Dipendenze Patologiche Cesena e Dipendenze
Patologiche Forlì e istituzione della U.O. Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena;

- la disposizione organizzativa di cui al punto precedente è stata confermata dalla
deliberazione n. 434/2021 ad oggetto “Modifiche Assetto organizzativo aziendale”, di
approvazione dell’attuale assetto organizzativo dipartimentale e in cui, come rappresentato
nel relativo allegato, nell’elenco delle Unità Operative di afferenza del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena sono indicate le specifiche strutture
complesse a valenza provinciale, tra cui la U.O. Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena;

Dato atto che il nuovo assetto dei dipartimenti ha definitivamente preso avvio a far data dal
primo aprile 2022, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 107 del
29.03.2022 ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dipartimentale”;

Preso atto della necessità di dare corso alle modifiche organizzative di cui sopra e
all’affidamento dei relativi ruoli di responsabilità, tenuto conto degli incarichi di direzione di
struttura complessa in essere e non previsti come tali nel nuovo disegno organizzativo;

Dato atto in particolare che la direzione della U.O. Dipendenze Patologiche Cesena è
attribuita al dott. Michele Sanza e la direzione della U.O. Dipendenze Patologiche Forlì è
affidata al dott. Edoardo Polidori, che cesserà dal servizio a far data dal 22/06/2022 per aver
maturato il diritto a pensione;

Preso e dato atto che con nota prot. n. 0122177/P del 13/07/2021 il dott. Michele Sanza, ha
rappresentato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di direzione dell’Unità Operativa
Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena;



Considerato che nell’ambito del Collegio di Direzione del 08 giugno 2022 è stato condiviso
l’interesse dell’Azienda rispetto alla suddetta soluzione, tenuto conto delle specificità della
struttura da assegnare e delle caratteristiche ed esperienze del dott. Michele Sanza;

Preso atto dell’esito positivo della valutazione di fine incarico del dott. Michele Sanza svolta
dal competente Collegio Tecnico (verbale dei lavori trasmesso alla U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane con nota prot. n. 2021/0184032/P del 05/07/2021) relativamente al periodo
01/07/2016-30/06/2021;

Stabilito pertanto di confermare per un ulteriore quinquennio l’incarico di direzione di struttura
complessa, prendendo atto del periodo effettuato a titolo di proroga dal 01/07/2021 al
21/06/2022 come stabilito nella deliberazione n. 130 del 30/04/2021 di individuazione del
Collegio Tecnico precedentemente richiamato e di provvedere, in coerenza alle Linee guida
aziendali, all’affidamento della responsabilità della Unità Operativa Dipendenze Patologiche
Forlì-Cesena al dott. Michele Sanza, Dirigente Medico di Psichiatria – Direttore, a decorrere
dal 22 giugno 2022 a completamento  della durata quinquennale dell’incarico, fatta salva la
possibilità di rinnovo alla scadenza in esito alle valutazioni normativamente previste e nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento a riposo;

Precisato altresì che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno 2022; 

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 20.09.2018 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 affidare, per quanto in premessa rappresentato, al dott. Michele Sanza, Dirigente
Medico di Psichiatria – Direttore, l’incarico di Direzione della UO Dipendenze Patologiche
Forlì-Cesena, a decorrere dal 22 giugno 2022 e a completamento della durata
quinquennale dell’incarico di direzione di Struttura Complessa già affidato allo stesso (dal
01/07/2021 al 21/06/2022 in qualità di Direttore dell’U.O. Dipendenze Patologiche
Cesena), fatta salva la possibilità di rinnovo in esito alle valutazioni normativamente
previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento a riposo;

2) di precisare che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno 2022;

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



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

- DIPARTIMENTO FO - CE SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
- DIPARTIMENTO RAVENNA - SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
- DIPARTIMENTO RIMINI - SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
- DIREZIONE TECNICA ASSISTENZA FARMACEUTICA
- DIREZIONE TECNICA INFERMIERISTICA E TECNICA
- DIREZIONE TECNICA MEDICA DEI PRESIDI
- DISTRETTI CESENA - VALLE DEL SAVIO E DEL RUBICONE
- DISTRETTO FORLI
- U.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- U.O. RELAZIONI SINDACALI; 

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

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Martina Benzoni

Il Direttore 
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE

UMANE
Dott.ssa Orietta Versari

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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