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           DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO 
DI CESENA-VALLE SAVIO E DEL DISTRETTO SANITARIO RUBICONE 
 

Preso atto che il Direttore del Distretto Sanitario di Cesena-Valle Savio e del Distretto 
Sanitario Rubicone (il cui incarico triennale è stato conferito con decorrenza 
dall’1/07/2019) ha rappresentato l’impossibilità di proseguire nell’incarico affidatoLe e 
tenuto conto della necessità di provvedere rapidamente al nuovo affidamento della relativa 
funzione, evitando soluzioni di continuità; 

 
Richiamato quanto definito dalla vigente normativa in ordine all'attribuzione dell'incarico di 
Direttore del Distretto ed in particolare: 

- art. 3-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ove si prevede che "l'incarico 
di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che 
abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione 
nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto 
di organico della dirigenza sanitaria"; 

- art. 9, comma 2-bis, Legge Regionale Emilia-Romagna 12 maggio 1994, n. 19, così 
come modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 25.02.2000 ove si prevede 
che: "L'incarico di Direttore di distretto può essere attribuito dal Direttore generale ad un 
dirigente del Servizio sanitario regionale che abbia maturato adeguata formazione ed 
esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure ad un medico 
convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 
di riordino"; 

- art. 5, comma 9, della Legge Regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 ove si 
prevede che: "Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di 
distretto"; 

Ritenuto in relazione alla attuale fase di emergenza epidemiologica di attribuire il relativo 
incarico al dott. Francesco Sintoni che ha partecipato alla selezione finalizzata 
all’affidamento di analoghi incarichi di direzione distrettuale (di cui all’avviso emesso con 
deliberazione n. 262/2020, pubblicato sul sito internet aziendale in data 05/11/2020) 
riportando giudizi più che positivi nel curriculum e nel colloquio, come da verbale dei lavori 
della Commissione trasmesso alla Direzione generale con nota prot. 349834 del 
22/12/2020; 

Valutate a tal proposito le specifiche esperienze professionali che il dott. Francesco 
Sintoni ha maturato nell’ambito di progetti di organizzazione dei servizi 
sanitari/innovazione sociale, della medicina territoriale e delle cure primarie, dell’igiene e 
sanità pubblica, anche quale medico dipendente di questa Azienda nel settore della Sanità 
Pubblica, peraltro ampiamente impegnato, nello stesso ambito dei distretti da affidare, 
nella gestione dell’emergenza pandemica che da oltre un anno riguarda l’intero territorio 
nazionale; 

Dato atto che questa Direzione ha ritenuto opportuno procedere utilizzando gli esiti della 
suddetta selezione, quindi proporre al Comitato di Distretto di Cesena-Valle Savio e al 



 

 

 

  

Comitato di Distretto del Rubicone l’affidamento al dott. Francesco Sintoni - 
dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica di questa Azienda - la 
responsabilità degli stessi distretti e che i suddetti Comitati, nelle sedute rispettivamente 
del 26/02/2021 e del 03/03/2021, come riportato nelle comunicazioni in atti dell’Azienda, 
hanno espresso parere favorevole; 

Ritenuto quindi di provvedere all’attribuzione al dott. Francesco Sintoni, già dipendente a 
tempo indeterminato di questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, dell’incarico di responsabile del Distretto Sanitario di 
Cesena-Valle Savio e del Distretto Sanitario Rubicone; 

Valutato opportuno affidare il relativo incarico per una durata triennale stante la necessità 
di riesaminare l’organizzazione distrettuale del territorio di riferimento, nonché la eventuale 
copertura distinta della Direzione dei suddetti Distretti;  

Dato atto, quanto al trattamento economico, che al dott. Sintoni verrà applicata la 
disposizione di cui all’art. 18, comma 1, del CCNL 19.12.2019 Area Sanità relativa 
all’incarico di direzione di Distretto sanitario con equiparazione, pertanto, ai fini della 
retribuzione di posizione di parte fissa, all’incarico di struttura complessa (art. 91, comma 
3, del citato CCNL) mentre per la retribuzione di risultato verrà applicato il valore previsto 
dalla contrattazione integrativa aziendale; 

Dato atto della compatibilità economica della spesa derivante dal presente provvedimento 
con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2021;  

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 succ. modd. e ii.; 

 

DELIBERA 

 

1. di attribuire, sulla base di quanto in premessa riportato, al dott. Francesco Sintoni - 
Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - l’incarico di responsabile 
del Distretto Sanitario di Cesena-Valle Savio e del Distretto Sanitario Rubicone a 
decorrere dall’1 maggio 2021 e per una durata triennale; 

2. di dare mandato all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane di procedere alla 
predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla 
vigente normativa e dagli specifici accordi aziendali vigenti nel tempo;  

3. di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento è compatibile con il 
redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso e rientra nella disponibilità 
dei Fondi della Dirigenza Area Sanità registrati a Bilancio nei CO. GE. relativi al costo 
del personale dipendente; 

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: 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
- Direzioni dei Distretti sanitari 



 

 

 

  

- Direzioni Mediche dei Presidi   
 

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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