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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 
TECNICA - DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA  
 

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 7.7.2015 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”;  

- la deliberazione n. 246 del 7.6.2017 ad oggetto: “Assetto organizzativo Azienda USL 
della Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito 
alla Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica”; 

- 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 e n. 105 del 
14.04.2021;  

- il documento “Manuale dell’Assetto Organizzativo dell’Azienda Usl della Romagna” 
revisione 7.3 del 03.11.2020, pubblicato nel sito istituzionale aziendale, in particolare al 
punto 3.7 “Direzioni Tecniche” e 3.7.2 “Direzione Infermieristica e Tecnica”, che illustra le 
relative Missione e Aree di Responsabilità specifiche; 

Considerato che, in relazione al pensionamento della dott.ssa Silvia Mambelli, Direttore 
U.O. Direzione Infermieristica e Tecnica di Forlì e Direttore ad interim delle relative Unità 
Operative di Cesena e di Rimini, alla quale era anche attribuito il ruolo di responsabile 
della Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica” aziendale, si rende 
necessario procedere al nuovo affidamento della relativa responsabilità; 

Ritenuto di attribuire al dott. Mauro Taglioni, acquisita la relativa disponibilità, la 
responsabilità della suddetta Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica” 
aziendale, tenuto conto delle competenze tecniche possedute, dell’ampia esperienza 
professionale e gestionale maturata, non solo sulla specifica area di responsabilità, ma 
anche su diverse dimensioni della managerialità;  
 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento al dott. Mauro Taglioni la responsabilità 
della Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica, a decorrere dal 24 Maggio 



2021 e per una durata di cinque anni, come previsto dal vigente Regolamento incarichi 
dirigenziali; 

 

Preso atto che le caratteristiche, la Missione e le Aree di Responsabilità del Direttore della 
Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica sono quelle enunciate ai punti 3.7 
e 3.7.2 del Manuale dell’Assetto Organizzativo Aziendale e che ulteriori obiettivi di 
mandato potranno essere individuati nel corso della titolarità dell’incarico, in relazione a 
eventuali sviluppi o modifiche delle condizioni organizzative che potranno determinarsi; 

Precisato che, in conformità con quanto previsto nell’Atto Aziendale, il Responsabile della 
Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica e Tecnica è in posizione di diretta 
dipendenza dal Direttore Sanitario; 

Precisato inoltre che in relazione all’incarico di Direzione Tecnica, al dott. Mauro Taglioni 
compete la maggiorazione di posizione secondo quanto previsto per la direzione di 
dipartimento dall’art. 91 comma 12 del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 19/12/2019, che ha confermato l’art. 40, comma 9 del CCNL 
dell’8/06/2000 I° biennio come modificato dall’art.4, comma 4, del CCNL integrativo del 
06/05/2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni 
sanitarie, definita a livello aziendale in € 16.526,00 annui lordi; 

Precisato che il Responsabile della Direzione Tecnica mantiene la titolarità della direzione 
della struttura complessa cui è attualmente preposto; 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di disporre il conferimento dell’incarico di Direzione Tecnica - Direzione Infermieristica 
e Tecnica al dott. Mauro Taglioni – Direttore della U.O. Direzione Infermieristica e 
Tecnica - Ambito territoriale Ravenna a decorrere dal 24 maggio 2021 e per una 
durata di cinque anni, come previsto dal vigente Regolamento incarichi dirigenziali; 

2) di precisare che le caratteristiche, la Missione e le Aree di Responsabilità correlate 
all’incarico sono quelle enunciate ai punti 3.7 e 3.7.2 del Manuale dell’Assetto 
Organizzativo Aziendale e che ulteriori obiettivi di mandato potranno essere individuati 
nel corso della titolarità dell’incarico, in relazione a eventuali sviluppi o modifiche delle 
condizioni organizzative che potranno determinarsi; 

3) di precisare che in relazione all’incarico di Direzione Tecnica, al dott. Mauro Taglioni 
compete la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo quanto previsto per 
la direzione di dipartimento dall’art. 91 comma 12 del CCNL dell’Area Sanità triennio 
2016-2018 sottoscritto in data 19/12/2019 che ha confermato l’art. 40, comma 9 del 
CCNL dell’8/06/2000 I° biennio come modificato dall’art.4, comma 4, del CCNL 
integrativo del 06/05/2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e 
delle professioni sanitarie, definita a livello aziendale in € 16.526,00 annui lordi; 

4) di precisare che il Direttore di Direzione Tecnica mantiene la titolarità della direzione 
della struttura complessa cui è attualmente preposto; 

5) di dare atto che il presente incarico cesserà automaticamente al compimento del limite 
massimo di età, fatta salva l’applicazione della normativa vigente in materia; 



6) di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso; 

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

8) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

- DIREZIONE TECNICA – DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA; 
- DIREZIONI MEDICHE DEI PRESIDI; 
- DIREZIONI DISTRETTI; 
- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE; 
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 
- U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE; 
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE; 
- U.O. RELAZIONI SINDACALI 

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. 

 

Allegati Nessuno 
 

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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