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AUSL DELLA ROMAGNA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INCARICO DI RESPONSABILITA’ 

TEMPORANEA DELLA UO ONCOLOGIA – OSPEDALE DI RAVENNA 
 

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”; 

- la Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013 “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; 

-  i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali del SSN e in particolare il CCNL Area Sanità 
sottoscritto il 19 dicembre 2019; 

- la deliberazione n. 414 del 15.05.2015 di adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda USL della 
Romagna, per il quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 707 del 15.06.2015, ha espresso 
una valutazione positiva di conformità; 

- la deliberazione n. 524 del 07.07.2015 concernente: “Provvedimenti organizzativi a seguito della 
positiva verifica regionale dell’Atto Aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL 
Romagna”, con cui l’Azienda ha delineato l’assetto organizzativo, definendo le missioni e le aree di 
responsabilità delle nuove articolazioni organizzative aziendali; 

- 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 07.03.2018 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 e 
Dipendenze Patologiche”; 

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

considerato che il dott. Federico Cappuzzo, Direttore dell’U.O. Oncologia – Ospedale di Ravenna, 
è assente per aspettativa a far data dal 07/09/2020; 

dato atto che al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni di responsabilità della 
suddetta struttura, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 0223106/P del 03/09/2020, a far data 
dal 7 settembre 2020 e per il tempo strettamente necessario alla Direzione aziendale ad adottare 
opportune determinazioni in merito all'individuazione del facente funzioni, la responsabilità 
temporanea dell’Unità Operativa citata è stata confermata provvisoriamente alla figura già 
individuata dal dott. Cappuzzo quale suo sostituto, ossia la dott.ssa Anna Cariello; 
 

atteso che con specifica nota prot. n. 0220234/P del 01/09/2020 i dirigenti medici di Oncologia 
dell’Azienda USL della Romagna, in possesso dei requisiti normativamente previsti e in rapporto di 
lavoro esclusivo, sono stati invitati a presentare la relativa manifestazione di interesse corredata da 
curriculm vitae, entro il 07/09/2020; 



rilevato che hanno presentato la propria manifestazione di interesse il dott. Claudio Dazzi, il dott. 
Giovenzio Genestreti, il dott. Lorenzo Gianni, il dott. Maurizio Leoni, il dott. Giovanni Oliverio e il 
dott. Stefano Tamberi;  

dato atto che le suddette disponibilità sono state sottoposte a valutazione - sulla base degli 
elementi richiamati nell’articolo 22 del CCNL 19.12.2019 area Sanità integrati dalla valutazione 
comparata del curriculum formativo e professionale - da parte di una Commissione composta da:  

- dott. Mattia Altini – Direttore Sanitario, con funzioni di Presidente; 
- dott. Davide Tassinari – Direttore U.O. Oncologia – Ospedale di Rimini; 
- dott. Fabio Falcini – Direttore U.O. Prevenzione Oncologica - Ospedale di Forlì; 

e supportata, per le funzioni amministrative e di segretario, dalla dott.ssa Lucia Riciputi, 
collaboratore amministrativo dell’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 
 

visto il verbale della suddetta Commissione – conservato in originale agli atti dell’U.O. Gestione 
Giuridica Risorse Umane e registrato con n. prot. 2020/0246865/P del 25/09/2020 dal quale si 
evince che: ai fini dell’attribuzione temporanea dell’incarico di responsabilità della struttura 
complessa “U.O. Oncologia – Ospedale di Ravenna” il dott. Stefano Tamberi, titolare di incarico di 
responsabilità di Struttura Semplice, presenta caratteristiche e competenze adeguate per 
l'esercizio temporaneo della relativa funzione;  
 

ritenuto di attribuire, sulla base di quanto sopra rappresentato, l’incarico temporaneo di 
responsabilità della struttura complessa “U.O. Oncologia – Ospedale di Ravenna” al dott. Stefano 
Tamberi, Dirigente Medico di Oncologia, dal 1° ottobre 2020 in sostituzione del dott. Federico 
Cappuzzo, per tutta la durata dell’assenza per aspettativa salvo cessazione nel caso di rientro in 
servizio dello stesso;  

di precisare che, ove in luogo del rientro in servizio, si realizzi la cessazione del rapporto di lavoro 
del dott. Cappuzzo, l’incarico assegnato al dott. Tamberi proseguirà per la durata complessiva di 
nove mesi, come comunicato all’interessato con nota prot. n. del 0250243/2020; 

considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse 
Umane in relazione alla compatibilità economica della spesa derivante dal presente provvedimento 
con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

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 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, tenuto conto di quanto in premessa precisato e sulla base delle vigenti 
disposizioni normative, al dott. Stefano Tamberi, Dirigente Medico di Oncologia, l’incarico 
temporaneo di responsabilità della struttura complessa “UO Oncologia – Ospedale di Ravenna”, 
dal 1° ottobre 2020 in sostituzione del dott. Federico Cappuzzo, per tutta la durata dell’assenza per 
aspettativa salvo cessazione nel caso di rientro in servizio dello stesso;  

2) di precisare che, ove in luogo del rientro in servizio, si realizzi la cessazione del rapporto di 
lavoro del dott. Cappuzzo, l’incarico assegnato al dott. Tamberi proseguirà per la durata 
complessiva di nove mesi;  

3) di dare atto che per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 22 del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019; 

4) di dare atto altresì che, sulla base di quanto indicato dalla U.O. Gestione Economica 
Risorse Umane, la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile economicamente 
con il redigendo bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

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 Oncoematologico; 
- U.O. Oncologia – Ospedale di Ravenna; 
- U.O. Direzione Medica PO Ravenna; 
- U.O. Direzione Medica PO Lugo/Faenza; 
- 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;  

7) 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 Responsabile del Procedimento Il Direttore 
 (Dott.ssa Lucia Riciputi) 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)  

 
___________________________ 

 



Deliberazione n. 221 del 30/09/2020 ad oggetto: 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI RESPONSABILITA' TEMPORANEA DELLA 
UO ONCOLOGIA - OSPEDALE DI RAVENNA 

  

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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