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INTERIM. 

 
Visti e richiamati: 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29; 

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia sanitaria. 
Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna" con la quale si è proceduto alla 
costituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna a far data dall'01.01.2014; 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione atto aziendale dell’Azienda Usl della 
Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della 
positiva verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl Romagna”; 

- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- il Patto per la Salute 2014/2016 sancito in data 10 luglio 2014 con intesa tra la conferenza 
permanente per i rapporti tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 

- il D.M. 70 del 2 aprile 2015 con cui è stato approvato il regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; 

- la DGR Emilia Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli 
standard previsti dalla Legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 
70/2015”; 

- la deliberazione n. 482 del 24/10/2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07/07/2015 – determinazioni in merito al riordino della 
rete ospedaliera”;  

- la deliberazione n. 60 del 7 marzo 2018 ad oggetto “Assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui alla deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – Determinazioni in merito al riordino del 
Dipartimento Sanità Pubblica e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche”, con cui 
si è provveduto a dare atto al riassetto organizzativo del Dipartimento Sanità Pubblica e del 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche così come rappresentati negli allegati 1 e 
2 allo stesso atto; 

preso atto che: 

- con nota del Direttore Sanitario prot. n. 216538/P del 28.08.2018, alla luce del pensionamento della 
dott.ssa Daniela Casalboni, Direttore della U.O. Dipendenze Patologiche di Rimini, in relazione 
all’attuale fase di ridefinizione degli assetti organizzativi e considerata la deliberazione n. 60 del 7 
marzo 2018 – in cui per quanto riguarda le Dipendenze Patologiche si prevede un’unica Unità 
Operativa con valenza territoriale aziendale – per favorire la massima integrazione delle funzioni e a 
garanzia della necessaria continuità nella direzione della Struttura Complessa citata, per sei mesi a 
far data dal 1 settembre 2018 le relative funzioni di responsabilità sono state affidate 



 

temporaneamente ad interim al dott. Edoardo Polidori, Direttore dell’U.O. Servizio Dipendenze 
Patologiche di Forlì; 

 - con nota del Direttore Sanitario prot. n. 244289/P del 27.09.2018, alla luce del pensionamento del 
dott. Alberto Amadei, Direttore dell’U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Forlì, in relazione 
all’attuale fase di ridefinizione degli assetti organizzativi e considerata la deliberazione n. 60 del 7 
marzo 2018 – che per l’ambito di Forlì-Cesena prevede un’unica Unità Operativa Complessa 
“Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura” – per favorire la massima integrazione delle funzioni e a 
garanzia della necessaria continuità nella direzione della Struttura Complessa citata, per sei mesi a 
far data dal 1 ottobre 2018 le relative funzioni di responsabilità sono state affidate temporaneamente 
ad interim al dott. Giovanni Piraccini, Direttore dell’U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di 
Cesena; 

- con nota del Direttore Sanitario prot. n. 246253/P del 01.10.2018, in considerazione del 
pensionamento del dott. Elio Piccinini, Direttore dell’U.O. Chirurgia Vascolare - Ospedale di 
Ravenna, a supporto dell’armonizzazione dei percorsi chirurgici nell’ambito del Dipartimento 
Cardiovascolare e al fine di evitare soluzioni di continuità nella direzione della Struttura Complessa 
citata, per sei mesi a far data dal 1 ottobre 2018, le relative funzioni di responsabilità sono state 
attribuite temporaneamente ad interim al dott. Turicchia Giorgio Ubaldo, Direttore dell’U.O. Chirurgia 
Vascolare – Ospedale di Cesena (Forlì); 

dato atto che, nell’attuale fase, le suddette funzioni di responsabilità ad interim vengono confermate, 
salvo cessazione anticipata in relazione alla definizione dei processi di riordino organizzativo in 
corso, a diverse determinazioni che potranno essere definite a livello aziendale ovvero in esito alle 
procedure normativamente previste per l’assegnazione delle relative funzioni di responsabilità; 

vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse Umane in 
relazione alla non sussistenza di oneri a carico del bilancio 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. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“; 

 

 
DELIBERA 

 
 
1) di prendere atto dell’attribuzione dei seguenti incarichi di direzione ad interim di Unità 
Operative Complesse: 
 
- U.O. Dipendenze Patologiche di Rimini al dott. Edoardo Polidori, Direttore dell’U.O. Servizio 
Dipendenze Patologiche di Forlì, a far data dal 1 settembre 2018 e sino al 28 febbraio 2019;  

- U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Forlì al dott. Giovanni Piraccini, Direttore dell’U.O. 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Cesena, a far data dal 1 ottobre 2018 e sino al 31 marzo 
2019; 

- U.O. Chirurgia Vascolare - Ospedale di Ravenna al dott. Turicchia Giorgio Ubaldo, Direttore 
dell’U.O. Chirurgia Vascolare – Ospedale di Cesena (Forlì), a far data dal 1 ottobre 2018 e sino al 
31 marzo 2019; 

2)       di stabilire che le suddette funzioni di responsabilità ad interim vengono confermate, salvo 
cessazione anticipata in relazione a diverse determinazioni che potranno essere definite a livello 
aziendale ovvero in esito alle procedure normativamente previste per l’assegnazione delle relative 
funzioni di responsabilità;  

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



 

in corso; 

4)      di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, 
della Legge 412/91; 

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

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

- Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; 

- Dipartimento Cardiovascolare; 

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane;  

- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;  

 
 

Nessun allegato 

 
 
  
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore 
            (Lucia Riciputi)                                                   U.O. Gestione Giuridica e Risorse Umane 
    (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. Franco Falcini Dott. Stefano Busetti 

 
 ____________________ ____________________ 

Il Direttore Generale 

Dott. Marcello Tonini 

 

____________________ 
 

 



Deliberazione n. 409 del 08/11/2018 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI DI 
DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE AD INTERIM 

  

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 08/11/2018 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 08/11/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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