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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  

 
 
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO 
NEUROSCIENZE AL DOTT. LUIGINO TOSATTO 
 
 
 
 
 
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” 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 e n. 21 del 03.02.2021; 

- la deliberazione n. 105 del 14.04.2021 ad oggetto: “Assetto organizzativo Azienda USL 
della Romagna: istituzione Dipartimento Neuroscienze”;  

Richiamato il “Regolamento incarichi dirigenziali – Area Sanità – Dirigenza Medica, 
Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie” approvato con deliberazione n. 
303/2020, che in particolare al paragrafo 5.3 descrive le caratteristiche dell’incarico di 
responsabilità di “Direzione di Dipartimento” e al paragrafo 7.3 le modalità per la relativa 
assegnazione;  

Richiamati in particolare: 

- l’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s. m. e i. che prevede che l’organizzazione 
dipartimentale sia il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende 
sanitarie e che il direttore di dipartimento sia nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti 
con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore 
di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto; 



- l’Atto Aziendale al punto 4.7 “I Dipartimenti”: “I Dipartimenti dell’Azienda sono strutture 
organizzative complesse, con autonomia tecnico-professionale e gestionale sovra ordinate 
alle Unità Operative per gli aspetti gestionali o funzionali, costituiti da strutture/attività 
omogenee interdipendenti affini o complementari che perseguono comuni finalità pur 
mantenendo propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico assistenziali 
(…) In particolare i dipartimenti sanitari sono preposti alla produzione di  servizi sanitari e 
delle prestazioni assistenziali, dalla prevenzione alla riabilitazione, ed all’organizzazione e 
gestione delle risorse necessarie alla produzione degli stessi; garantiscono il governo 
clinico  del sistema di produzione dei servizi sanitari assicurando la qualità tecnica delle 
prestazioni e dei servizi e sviluppando la partecipazione dei professionisti alle decisioni di 
carattere organizzativo e gestionale che influenzano la qualità dei servizi e il rendimento 
delle risorse disponibili” e al punto 4.7.1 “Il Direttore di Dipartimento”. “Il Direttore di 
Dipartimento sanitario è responsabile dal punto di vista professionale in ordine al corretto 
utilizzo dei metodi e strumenti del governo clinico” e risponde “dal punto di vista gestionale 
per quanto concerne l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate, in coerenza con norme 
ed accordi vigenti” (…) Il Direttore di Dipartimento sanitario è in linea al Direttore Sanitario 
(…), Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, che lo individua 
all’interno di una terna proposta dal Comitato di Dipartimento tra i dirigenti con incarico di 
direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento; il Direttore di Dipartimento 
mantiene di norma la direzione dell’Unità Operativa (…)” 

- l’Assetto Organizzativo Aziendale al punto 3.8 “Direttore del Dipartimento” Missione: Il 
Direttore del Dipartimento rappresenta e governa il Dipartimento, garantendone la 
missione attraverso l’elaborazione del piano di produzione sulla base delle caratteristiche 
risultanti dalle diverse committenze e secondo le priorità e i requisiti qualitativi e 
quantitativi definiti dal piano delle azioni dell’Azienda, alla cui stesura collabora 
attivamente. Assicura il presidio dei punti di interazione dell’assistenza prodotta con quella 
assicurata dalle strutture sanitarie del Distretto, assicura altresì la direzione delle funzioni 
trasversali di supporto tecnico sanitario, amministrativo e logistico nonché la gestione dei 
rischi secondo le modalità previste dall’organizzazione aziendale, la valutazione 
dell’attività delle aree dipartimentali, con particolare riferimento agli aspetti di globalità e 
continuità della presa in carico, di accoglienza e di integrazione delle prestazioni in servizi; 

Preso atto che con nota prot. n. 0121834 del 06/05/2021, in relazione alla necessità di 
provvedere all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Neuroscienze, si è 
provveduto a richiedere ai direttori delle strutture complesse afferenti, qualora interessati, 
di presentare la propria candidatura in Comitato di Dipartimento al fine dell’individuazione 
della terna dei candidati da sottoporre alla Direzione aziendale per l’individuazione del 
relativo Direttore; 
 
Vista ora la nota prot. n. 0131752 del 17/05/2021 con cui il dott. Paolo Masperi, 
Responsabile della Direzione Tecnica – Direzione Medica dei Presidi ha trasmesso la 
terna dei progetti presentati dai candidati alla Direzione di Dipartimento e approvati dai 
componenti del dipartimento stesso, riunitosi in forma ristretta in data 13.05.2021, ossia i 
seguenti professionisti:  

 dott. Marco Longoni – Direttore U.O. Neurologia - Ospedale di Cesena (Forlì); 

 dott. Pietro Querzani – Direttore U.O. Neurologia – Ospedale di Ravenna; 

 dott. Luigino Tosatto – Direttore U.O. Neurochirurgia – Ospedale di Cesena 
 



Esaminate le candidature presentate e considerato che il progetto avanzato dal dott. 
Luigino Tosatto – Direttore U.O. Neurochirurgia – Ospedale di Cesena presenta 
caratteristiche di compiutezza rispetto alla proposta dipartimentale, come espresse dalla 
declinazione delle linee di sviluppo, che abbracciano con equilibrio i molteplici ambiti e i 
diversi livelli di intensità delle cure che coinvolgono la malattia neurologica, in un disegno 
organizzativo caratterizzato da forte orientamento alla flessibilità, alla collaborazione e 
integrazione professionale e territoriale, con un focus particolare allo sviluppo di interfacce 
organizzative e procedurali, volte alla promozione e condivisione dei comportamenti 
professionali più appropriati;  

Considerato altresì che le attitudini direzionali e la autorevolezza professionale dimostrate 
dal dr. Tosatto sono diffusamente riconosciute tra i professionisti e appaiono requisiti 
fondamentali al perseguimento della integrazione e armonizzazione tre le diverse UU.OO. 
dei diversi ambiti, quindi alla realizzazione del clima organizzativo idoneo al 
raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti al nuovo Dipartimento delle Neuroscienze; 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del dott. Luigino Tosatto – Direttore U.O. 
Neurochirurgia – Ospedale di Cesena quale Direttore del Dipartimento Neuroscienze, a 
decorrere dal primo giugno 2021 e per la durata prevista dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari; 

Preso atto che la Missione e le Aree di Responsabilità del Direttore del Dipartimento sono 
quelle enunciate ai punti 3.8 e 3.8.1 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 Direttore di 
Dipartimento è in posizione di diretta dipendenza dal Direttore Sanitario; 

Specificato che in relazione all’incarico di direzione dipartimentale, al dott. Luigino Tosatto 
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. 39 commi 9 e 12 del CCNL Area 
Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto l’8/06/2000, così come modificato dall’art.4. 
commi 3 e 4, del CCNL 06/05/2010 definita a livello aziendale in € 16.526,00 annui lordi; 
 
Precisato che il Direttore del Dipartimento mantiene la titolarità della direzione della 
struttura complessa cui è attualmente preposto; 

Considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica 
Risorse Umane la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il 
redigendo bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  

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 disporre il conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Neuroscienze al 
dott. Luigino Tosatto – Direttore U.O. Neurochirurgia – Ospedale di Cesena, a 
decorrere dal 1 giugno 2021 e per la durata prevista dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari; 
 

2) di precisare che la Missione e le Aree di Responsabilità correlate all’incarico sono 
quelle enunciate ai punti 3.8 e 3.8.1 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 specificare che in relazione all’incarico di direzione dipartimentale, al dott. Tosatto 
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. 39 commi 9 e 12 
del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto l’8/06/2000, così come 
modificato dall’art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 06/05/2010, definita a livello aziendale in 
€ 16.526,00 annui lordi; 
 

4) di precisare che il Direttore del Dipartimento 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: 

- DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE; 
- DIREZIONE TECNICA – DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA; 
- DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO OSPEDALIERO; 
- DIREZIONI DI DISTRETTO SANITARIO; 
- DIREZIONE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE; 
- 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. 

 
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  
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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