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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 l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa e in particolare l’articolo 18 del C.C.N.L. 08.06.2000, così come modificato e 
integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 03.11.2005 della medesima area, laddove dispone che, in 
caso di assenza (ferie, malattia o altro impedimento) del Dirigente con incarico di Direzione di 
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda, con apposito atto, ad altro 
Dirigente della struttura medesima, e che la sostituzione è consentita anche nel caso in cui 
l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato 
per il tempo strettamente necessario ad adottare opportune determinazioni in merito alla 
sostituzione del direttore; 
- 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”; 
dato atto che in data 30.09.2017 verrà a scadere l’incarico per la temporanea sostituzione del 
direttore della struttura complessa "U.O. Bilancio e Flussi Finanziari”, attribuito - nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa del 08.06.2000, così come modificato e integrato dall’art. 11 del 
C.C.N.L. 3.11.2005 - con deliberazione del DG n. 175 del 27.04.2017 al dott. Alessandro 
Scalorbi, Dirigente Amministrativo;  
ritenuto, in attesa di adottare opportune determinazioni finalizzate all’attribuzione dell’incarico 
di responsabilità  di prorogare, in analogia con gli altri incarichi temporanei di direzione di 
unità operative complesse, anche le suddette funzioni temporanee di responsabilità della 



struttura complessa "U.O. Bilancio e Flussi Finanziari” in capo al dott. Scalorbi, fino al 31 
dicembre 2017; 
preso atto che il trattamento giuridico ed economico per il suddetto incarico è quello previsto 
dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa;  
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, 
l’incarico temporaneo di direzione della struttura complessa "U.O. Bilancio e Flussi 
Finanziari”, attribuito - nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18 del C.C.N.L. della 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 08.06.2000, così come 
modificato e integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 3.11.2005 – al dott. Alessandro Scalorbi, 
Dirigente Amministrativo; 
 
2) di dare atto che la spesa conseguente all’incarico conferito, di cui al primo capoverso, è 
finanziata con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e 52 del CCNL area della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, sottoscritto il 3.11.2005, così come 
confermati e integrati dagli artt. 25 e 27 del CCNL sottoscritto in data 17.10.2008 nonché 
dagli artt. 8 e 10 del CCNL sottoscritto in data 06.05.2010; 
 
3) di dare atto, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica Risorse Umane, 
che la spesa conseguente al 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. Gestione Economica Risorse Umane, 

� U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

� Area Dipartimentale Economico Gestionale 
 
 
 
 

  



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.   

 
Nessun allegato 
 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
()  
 

___________________________  

   

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)  

 
___________________________ 

 

Firmato da FEDERICA DIONISI

il: 26/09/2017 13:42:44

Firmato da FRANCO FALCINI

il: 27/09/2017 13:05:25

Firmato da GIORGIO GUERRA

il: 27/09/2017 13:46:09

Firmato da MARCELLO TONINI

il: 27/09/2017 14:36:24



Atto di esecutività della deliberazione n. 437 del 27/09/2017 ad oggetto: 

PROROGA DELL'INCARICO DI DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA U.O. BILANCIO E FLUSSI 

FINANZIARI 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 

Firmato da monia sabbioni

il: 27/09/2017 16:47:04


