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AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROROGA DELL’INCARICO DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL DOTT. RODINGO USBERTI IN 
QUALITA’ DI DIRETTORE DELLA “U.O. SANITA’ ANIMALE E IGIENE DEGLI 
ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE – FORLì”  

 

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 i dirigenti dell’Area Sanità; 

- 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; 

- 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”;  

- 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”, con cui si è provveduto a rappresentare la declinazione 
del piano di  riordino della rete ospedaliera previsto nel predetto documento “Linee di 
indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera – Azienda USL Romagna”;  

considerato che con 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” si è provveduto a dare atto del 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, riservandosi successivi provvedimenti al 
fine di dare pratica attuazione dello stesso; 

considerato che, come indicato nella deliberazione 60/2018 precedentemente citata: 

- il riassetto, in modo analogo a quello dei dipartimenti ospedalieri, in una logica di 
progressiva razionalizzazione delle strutture e a garanzia dell’invarianza dei servizi per i 
cittadini, prevederà azioni orientate al superamento, all’unificazione e alla creazione delle 
strutture complesse nell’arco dei prossimi due anni, per giungere all’implementazione 
dell’assetto conclusivo rappresentato nell’allegato 1 “Nuovo assetto organizzativo 
Dipartimento Sanità Pubblica (DSP)” e nell’allegato 2 “Nuovo assetto organizzativo del 



 

 

 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP)”; 

- l’attuazione del riordino andrà a modificare l’attuale assetto organizzativo dei suddetti 
dipartimenti così come rappresentati nella deliberazione n. 524 del 07.07.2015 
“Provvedimenti organizzativi a seguito della positiva verifica regionale dell’Atto Aziendale: 
approvazione assetto organizzativo AUSL Romagna”; 

- l’applicazione del riordino sarà realizzata nel più breve tempo considerando eventuali 
specifici ulteriori provvedimenti necessari e il mantenimento degli standard qualitativi dei 
servizi per i cittadini; 

Atteso che la deliberazione 60/2018, sopra richiamata prevede, con riferimento al  
Dipartimento di Sanità Pubblica, strutture complesse uniche a livello aziendale o strutture 
complesse uniche di ambito Forlì/Cesena;  

dato atto che con deliberazione n. 109 del 28 marzo 2019 ad oggetto “determinazioni in 
merito alla verifica e valutazione dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O. 
Sanità Animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Forlì”: presa 
d’atto dei lavori del collegio tecnico e proroga incarico”, si è provveduto - prendendo atto 
del verbale dei lavori del Collegio Tecnico preposto alla verifica ai sensi dell'art. 15, commi 
5 e 6, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 25 e 
seguenti del C.C.N.L. 03.11.2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria - a 
disporre la proroga dell'incarico di direzione della Struttura Complessa “U.O. Sanità 
Animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Forlì”, attribuita al dott. 
Rodingo Usberti dal 1 gennaio 2018, fino alla presa servizio del direttore della UOC Sanità 
Animale (Veterinaria A+C) – A.T. Forlì-Cesena (prevista nel nuovo assetto organizzaztivo 
di cui alla delibera 60/2018), che sarà individuato attraverso specifica procedura selettiva 
pubblica, ai sensi della vigente normativa, e comunque non oltre 2 anni (fino al 31 
dicembre 2019), fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
collocamento a riposo; 

Considerato che l’attribuzione delle responsabilità di direzione delle strutture complesse 
alla luce di quanto indicato dalla suddetta deliberazione 60/2018, potrà avvenire, sulla 
base di quanto normativamente previsto, in esito alla definitiva attuazione del processo di 
riordino nell’ambito del graduale completamento del disegno organizzativo secondo i 
documenti in premessa richiamati, nelle more del quale è necessario assicurare le 
responsabilità di direzione delle strutture a garanzia del mantenimento della funzionalità 
dei servizi per i cittadini e dei relativi standard qualitativi; 

dato atto della necessità di provvedere all’ulteriore proroga del contratto del dott. Usberti 
quale Direttore della “U.O. Sanità Animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche - Forlì”, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
collocamento a riposo, nelle more dell’attuazione processo di riordino nell’ambito del 
graduale completamento del disegno organizzativo secondo i documenti in premessa 
richiamati, in esito al quale si provvederà all’attribuzione degli incarichi di direzione di 
UUOO, sulla base di quanto normativamente previsto; 

considerato che nei confronti del dott. Usberti è stata disposta (con determinazione n. 958 
del 23 aprile 2015) la proroga della permanenza in servizio oltre i limiti di età, fino al 
raggiungimento del termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni normative (art. 
22 della L. 183 del 4.11.2010) e quindi fino al 31 luglio 2020; 

stabilito pertanto di prorogare l’incarico di direzione della  U.O. Sanità Animale e igiene 



 

 

 

degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Forlì, assegnato al dott. Usberti, fino 
alla data di cessazione del rapporto di lavoro; 

dato atto che l’incarico è prorogato con rapporto di lavoro esclusivo e precisato che 
l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la 
durata dell’incarico e condizione per il mantenimento dello stesso; 

precisato che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura Complessa e 
di Risultato, da corrispondere al dott. Usberti è quello derivante dalla Contrattazione 
Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale vigenti nel corso 
della titolarità dell’incarico; 

Stabilito di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della 
predisposizione del relativo contratto individuale di proroga del succitato incarico 
dirigenziale; 

considerata l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica 
Risorse Umane che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto nella 
predisposizione del 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 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s. 
m. e i.; 

            Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dell'incarico di 
direzione della Struttura Complessa “U.O. Sanità Animale e igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche - Forlì”, attribuito al dott. Rodingo Usberti, dal 1 gennaio 
2020 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, prevista per il 31 luglio 2020 
(ultimo giorno di servizio), nelle more dell’attuazione dei processi di riordino nell’ambito 
del graduale completamento del disegno organizzativo aziendale secondo i documenti 
in premessa richiamati, in esito al quale si provvederà all’attribuzione degli incarichi di 
direzione di UUOO, sulla base di quanto normativamente previsto;  

2) di dare atto che l’incarico è prorogato con rapporto di lavoro esclusivo e precisato che 
l’esclusività del rapporto di lavoro è requisito essenziale e immodificabile per tutta la 
durata dell’incarico e condizione per il mantenimento dello stesso; 

3) di precisare che il trattamento economico, di Posizione, di indennità di Struttura 
Complessa e di Risultato, da corrispondere al dott. Rodingo Usberti è quello derivante 
dalla Contrattazione Collettiva nazionale e dagli Accordi di contrattazione integrativa 
aziendale vigenti nel corso della titolarità dell’incarico; 

4) di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della 
predisposizione del relativo contratto individuale di conferma dell’incarico dirigenziale; 

5) di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto in 
sede di predisposizione del  bilancio economico preventivo dell’anno 2020; 

 



 

 

 

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

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

- Dipartimento di Sanità Pubblica 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane  
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane 

 

Nessun allegato 
 
 

Il Direttore U.O. gestione Giuridica Risorse 
Umane e  Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Federica Dionisi)  
 

___________________________  

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Franco Falcini)  

 
___________________________  
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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 30/12/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 30/12/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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