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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA TEMPORANEA DIREZIONE AD 
INTERIM DEL DISTRETTO SANITARIO DI FORLI’ 
 
Visti e richiamati: 
  
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 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”; 

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

- 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 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, n. 
434 del 25.11.2021, n. 438 del 26.11.2021 e n. 522/2021;  

- la deliberazione n. 303 del 23/12/2020 ad oggetto “Approvazione regolamento incarichi 
dirigenziali area sanità – dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni 
sanitarie"; 

- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda USL della Romagna” 
revisione 8.1 del 25 Agosto 2021;  

Dato atto che con deliberazione n. 65 del 24.02.2022, in esito a specifica procedura di 
avviso pubblico si è proceduto all’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa “U.O. Geriatria Faenza”, al dott. Stefano Boni, attuale Direttore del 
Distretto Sanitario di Forlì;  

Dato atto altresì che il nuovo incarico attribuito al dott. Boni decorre dal 01 marzo 2022 e 
che risulta contestualmente necessario assicurare la direzione del Distretto Sanitario di 
Forlì, nelle more della definizione del percorso finalizzato alla stabile attribuzione della 
relativa responsabilità sulla base dei meccanismi normativamente previsti;  

Considerato di provvedere a tal fine all’assegnazione temporanea ad interim della 
responsabilità del Distretto Sanitario di Forlì al dott. Francesco Sintoni, attuale 
responsabile dei Distretti Sanitari di Cesena - Valle del Savio e del Rubicone, in ragione 
dell’esperienza professionale e della contiguità territoriale tra le suddette articolazioni 
distrettuali, che insistono sullo stesso ambito provinciale; 

Precisato che con nota prot. n. 0050502 del 24 Febbraio 2022 il Direttore Generale ha 
informato il Presidente del Comitato di Distretto di Forlì della decisione di cui al paragrafo 
precedente; 



Precisato inoltre che l’attribuzione della responsabilità temporanea ad interim di cui trattasi 
decorre dal 1° marzo 2022; 

Dato atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno 2022; 

D E L I B E R A 
 

1) di disporre, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, l'attribuzione al dott. 
Francesco Sintoni dell’incarico di responsabilità ad interim del Distretto Sanitario di 
Forlì; 

2) di dare atto che l’attribuzione della responsabilità temporanea di cui al paragrafo 
precedente decorre dal 1° marzo 2022, nelle more della definizione del percorso 
finalizzato alla stabile attribuzione della relativa responsabilità sulla base dei 
meccanismi normativamente previsti;  

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno 2022; 

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:  
- Distretti Sanitari aziendali; 
- Direzioni Tecniche aziendali; 
- Direzione Attività Socio-Sanitarie; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  
- U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane; 
- U.O. Programmazione e Controllo di Gestione; 
- U.O. Relazioni Sindacali; 
 

6) 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 

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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