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Richiamate:  

- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 “Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia 

sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della 

Regione Emilia-Romagna all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico “Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.R.L.”, che con decorrenza 1° gennaio 2014 ha 

costituito l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; 

- la deliberazione n. 414 del 15.05.2015 ad oggetto “adozione atto aziendale dell’Azienda Usl della 

Romagna”;  

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 

dellapositiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl 

Romagna”, con cui l’Azienda hadelineato l’assetto organizzativo definendo le missioni e le areedi 

responsabilitàdellenuove articolazioni organizzative aziendali, con riserva di adottare 

provvedimenti successivi a completamento e/o in revisione del medesimo assetto organizzativo;  

- i vigenti CC. CC. NN. LL. per le aree della dirigenza del SSN; 

- il “Manuale Assetto Organizzativo aziendale, revisione 7.2” del 4 settembre 2020, pubblicato nel 

sito istituzionale aziendale;  

 

dato atto che, con deliberazione n. 216/2020 in esito a specifica procedura selettiva pubblica, a far 

data dal 01 ottobre 2020 è stato affidato al dott. Lonzi Pierdomenico Fioravante, attuale direttore 

della U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, l’incarico triennale di responsabilità 

della U.O. Gestione Giuridico-Economica Professionisti Convenzionati afferente all’Area 

Dipartimentale Giuridico Amministrativa; 

 

precisato che con nota agli atti della procedura di cui al paragrafo precedente, il dott. Lonzi ha 

formalmente comunicato la volontà di assumere il nuovo incarico di responsabilità, con ciò 

rinunciando contestualmente alla prosecuzione dell’incarico di direzione della U.O. Sviluppo 

Organizzativo, Formazione e Valutazione; 

rilevata pertanto la necessità di assicurare temporaneamente, a far data dal 01 ottobre 2020, le 

funzioni di direzione della U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione al fine di evitare 

soluzioni di continuità nell’esercizio della relativa responsabilità, nelle more delle valutazioni in 

merito alla configurazione degli assetti organizzativi riferiti alle funzioni e alle attività di 

competenza della suddetta Unità Operativa e delle successive e conseguenti determinazioni; 

viste: 

- la nota del Direttore Amministrativo del 28 settembre 2020, prot- n. 0247916 con cui, in 

relazione al rientro in servizio dall’aspettativa del dott. Mauro Taglioni, Dirigente delle 

Professioni Sanitarie – Area Infermieristica, viene comunicata allo stesso l’assegnazione 



all’Unità Operativa Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, di precedente 

afferenza, e l’intenzione di riconfermarlo, ove disponibile, quale Responsabile temporaneo 

della stessa struttura complessa, tenuto conto dell’ampia esperienza gestionale maturata e 

della specifica funzione già assegnata e ricoperta sino alla data di attivazione della predetta 

aspettativa; 

- della nota prot. n. 0249552/2020 con cui il dott. Taglioni comunica la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico temporaneo di responsabilità della UO Sviluppo Organizzativo, 

Formazione e Valutazione, a far data dal giorno del rientro in servizio presso questa 

Azienda; 

ritenuto pertanto di affidare al dott. Mauro Taglioni, Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 

Infermieristica, la temporanea responsabilità della UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e 

Valutazione, a far data dal 1° ottobre 2020e per la durata di nove mesi, salvo cessazione anticipata 

in relazione all’adozione di determinazioni conseguenti alle valutazioni in merito alla 

configurazione degli assetti organizzativi riferiti alle funzioni e alle attività di competenza della 

suddetta Unità Operativa; 

vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla non 

sussistenza di oneri a carico delbilancio economico preventivo dell’anno in corso;   

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del 

Responsabile che sottoscrive in calce;  

vista la deliberazione n. 342del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie  degli  atti  a  rilevanza  giuridica 

interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e smi; 

 

DELIBERA  

 

 

1) di affidare al dott. Mauro Taglioni, Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica, 

la temporanea responsabilità della UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione, a far 

data dal 1° ottobre 2020, nelle more delle valutazioni in merito alla configurazione degli 

assetti organizzativi riferiti alle funzioni e alle attività di competenza della suddetta Unità 

Operativa e delle successive e conseguenti determinazioni e comunque per una durata 

massima di nove mesi;  

 

2) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso;  

 

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:  

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane; 

- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione; 

- 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 Direttore U.O. Gestione  

          Giuridica Risorse Umane 

          (Dott.ssa Federica Dionisi) 

 

 

 

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo  

 

Parere favorevole          Parere favorevole 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario   

(Dott.ssa Agostina Aimola)           (Dott. Mattia Altini) 

 

________________________                                                                        _______________________ 

 

 

                                                                    Il Direttore Generale 

  (Dott. Tiziano Carradori) 

 

     ____________________  

 



Deliberazione n. 224 del 30/09/2020 ad oggetto: 

ATTRIBUZIONE INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILITA' DELLA UO SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

  

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. 69/09 e s.m.i.), in data 30/09/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO 

  

Il presente atto è stato inviato in data 30/09/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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