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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA E VALUTAZIONE DI 
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE SANITARIE: PRESA D'ATTO 
DEI LAVORI DEI COLLEGI TECNICI E CONFERMA INCARICHI 
 

Visti: 

- 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 Legge Regionale n. 29 del 23.12.2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il 
funzionamento del servizio sanitario regionale”; 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 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”, 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” e le successive deliberazioni 
riferite all’assetto organizzativo aziendale n. 335 del 28.10.2019, n. 301 del 16.12.2020, n. 
10 del 22.01.2021, n. 21 del 03.02.2021, n. 105 del 14.04.2021, n. 304 del 08.09.2021 e 
434 del 25/11/2021; 

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 8.1” del 25.08.2021, pubblicato 
nel sito istituzionale aziendale; 

Richiamati i vigenti CC.CC.NN.LL. per i dirigenti dell’Area Sanità e in particolare il C.C.N.L. 
Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 ove all’articolo 20, commi 3 e 4, si stabilisce che gli 
incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con 
facoltà di rinnovo;  

Richiamata altresì la deliberazione n. 322 del 23.09.2021 con la quale sono stati 
individuati i componenti dei Collegi Tecnici preposti alla verifica e alla valutazione 
dell’attività professionale svolta e dei risultati raggiunti dai direttori delle Unità Operative di 
seguito indicate:  

- dott. Spelzini Federico, dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia - Direttore U.O. 
Ostetricia e Ginecologia Rimini, con scadenza il 31/12/2021; 

- dott. Magnani Massimo, dirigente medico di Otorinolaringoiatria - Direttore U.O. 
Otorinolaringoiatria Cesena, con scadenza il 31/12/2021; 

 
Ritenuto ora di prendere atto delle valutazioni positive espresse dai Collegi Tecnici 
(conservate agli atti della UO Gestione Giuridica Risorse Umane) e di confermare gli 
attuali incarichi di direzione di Strutture Complesse per cinque anni dalla scadenza sopra 
riportata e, comunque per un periodo non superiore alla data di collocamento a riposo 
d'ufficio prevista dalle norme vigenti, prendendo atto del periodo già effettuato a titolo di 
proroga come stabilito nella deliberazione n. 322/2021di individuazione dei collegi tecnici 
precedentemente richiamata;  

Precisato che, in relazione a eventuali processi di riordino organizzativo riferiti a specifici 
settori, i predetti incarichi e i relativi ambiti di responsabilità potranno essere 



 

conseguentemente integrati, adeguati o modificati;  

Dato atto che gli incarichi sono confermati con rapporto di lavoro esclusivo e precisato che 
l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la 
durata degli incarichi e condizione per il mantenimento degli stessi; 

Precisato che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura Complessa e 
di Risultato da corrispondere è quello derivante dalla Contrattazione Collettiva nazionale e 
dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale vigenti nel corso della titolarità 
dell’incarico; 

Dato atto che della spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento si terrà 
conto nella predisposizione del 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 settembre 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 prendere atto, sulla base di quanto in premessa precisato, dei verbali dei lavori dei 
Collegi Tecnici nominati con la deliberazione n. 322/2021 in premessa richiamata, 
preposta alla verifica degli incarichi di direzione di Struttura Complessa dei Direttori 
indicati al punto 2) e dei giudizi di valutazione positiva espressi;  

2) di dare atto della conferma della responsabilità degli incarichi di direzione di Struttura 
Complessa ai Direttori di seguito indicati, a decorrere dalla data per ciascuno riportata e 
per la durata di cinque anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di collocamento a riposo:   
 

- dott. Spelzini Federico, Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia Rimini, dal 01/01/2022; 

- dott. Magnani Massimo, Direttore U.O. Otorinolaringoiatria Cesena, dal 01/01/2022; 
 

3) di precisare che, in relazione a eventuali processi di riordino organizzativo riferiti a 
specifici settori, i predetti incarichi e i relativi ambiti di responsabilità potranno essere 
conseguentemente integrati, adeguati o modificati;  

4) di dare atto che gli incarichi sono confermati con rapporto di lavoro esclusivo e precisare 
che l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la 
durata degli incarichi e condizione per il relativo mantenimento; 

5) di precisare che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura 
Complessa e di Risultato, da corrispondere ai direttori indicati al punto 2) è quello 
derivante dalla Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione 
integrativa aziendale vigenti nel corso della titolarità degli incarichi; 

6) di dare atto che della spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento si 
terrà conto nella predisposizione del bilancio economico preventivo dell’anno 2022; 

 



 

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

8) di inviare il presente atto, per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali: 

 

- Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza Rimini; 

- Dipartimento Testa Collo  

- U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Rimini; 

- U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Riccione; 

- U.O. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Cesena; 

- Distretti Sanitari di Rimini, Riccione, Cesena -Valle Savio e del Rubicone; 

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane; 

- U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane; 

 

9) 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 Il Direttore 
     (Maria Pia Biancucci) U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
      (Dott.ssa Federica Dionisi) 
 
 
 
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo 
  

Parere favorevole  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Agostina Aimola)  

 
___________________________ 

Parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
(Dott. Mattia Altini)  

 
___________________________  

 

 

Il Direttore Generale  
(Dott. Tiziano Carradori)  

 
___________________________ 
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