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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 e in particolare
l’articolo 18 del C.C.N.L. 08.06.2000, così come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L.
03.11.2005 della medesima area;
- 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”, in particolare ai punti 4.7: “I Dipartimenti” e 4.7.1: “Il Direttore di
Dipartimento”;
- 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” che al punto 2.7 “Direttore del Dipartimento” individua Missione e Aree di
Responsabilità correlate con la funzione di direzione dipartimentale;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 2093 del 13.08.2015 ad oggetto “Prima
fase di implementazione dell’assetto organizzativo aziendale di cui alla deliberazione n.
524 del 07.07.2015: adozione regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali e
presa d’atto del Verbale di Esame Congiunto in merito ai criteri di pesatura delle posizioni
dirigenziali riferite a tale prima fase”;
- 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”;
considerato che:
- sulla base di quanto previsto dalla sopracitata normativa, (Legge n. 135/2012, Patto per
la Salute 2014/2016 e D.M. n. 70/2015) e dalle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n.
2040/2015, si è provveduto a definire il documento “linee di indirizzo per la
riorganizzazione ospedaliera dell’Ausl della Romagna” approvato dalla Conferenza Socio
Sanitaria Territoriale in data 9 gennaio 2017, in seguito al quale si sta ora procedendo, per
fasi successive, alla riorganizzazione delle strutture ivi delineate sulla base delle diverse
aree interessate e alla relativa ridefinizione dipartimentale;
- in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 247, n. 248 e n. 249 del 07
giugno 2017, occorre ora provvedere alla graduale realizzazione della ridefinizione
organizzativa riferita alle direzioni tecniche aziendali e precisamente della Direzione
infermieristica e tecnica, della Direzione tecnica dei presidi e della Direzione assistenza
farmaceutica,
- contestualmente si sta provvedendo alla ridefinizione organizzativa dei servizi territoriali,
nell’ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità
Pubblica e di Cure Primarie e Medicina di Comunità;
richiamato l’art. 4 del sopracitato Regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali,
adottato con determinazione del Direttore Amministrativo n. 2093 del 13.08.2015, che
disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di Direzione di Dipartimento, prevedendo
che tali incarichi siano conferiti dal Direttore Generale “secondo le procedure previste
dall’art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sentito il
Comitato di Dipartimento che presenta una terna di candidati tra i dirigenti con incarico di
direzione delle strutture complesse afferenti al Dipartimento”;
preso atto che in fase di prima applicazione del riassetto aziendale la direzione, dopo aver
proceduto alla formale costituzione dei Comitati di Dipartimento, provvisoriamente costituiti e
composti, ai sensi del citato Regolamento, da tutti i titolari di Struttura Complessa e
Semplice nonché dai Referenti delle Direzioni Infermieristiche e Tecniche - ove esistenti, ha
dato mandato agli stessi di approvare e presentare alla Direzione Generale una terna di

candidati idonei all’incarico di Direttore di Dipartimento, tra i dirigenti dello stesso
dipartimento con incarico di direzione di Struttura Complessa;
tenuto conto ora che, con riferimento alla ridefinizione degli assetti aziendali attualmente in
corso alla luce di quanto previsto dal documento “linee di indirizzo per la riorganizzazione
ospedaliera dell’Ausl della Romagna”, approvato dalla Conferenza Socio Sanitaria
Territoriale in data 9 gennaio 2017, risulta necessario intraprendere una revisione
organizzativa anche degli assetti dipartimentali;
che in tal senso è stato predisposto il documento "riorganizzazione dipartimenti sanitari,
programmi e reti Ausl della Romagna", trasmesso in data 01 agosto 2017 alle
organizzazioni confederali dell'Azienda Usl della Romagna e alle RSU aziendali, ove in
particolare:
a seguito del documento "Linee d’indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera” approvato in
data 09.01.2017 e nella logica di perseguire quegli obiettivi di potenziamento di qualità,
omogeneità ed appropriatezza dei servizi e di tutela della salute secondo criteri di efficienza,
efficacia e contenimento della spesa pubblica, vengono rappresentate le ipotesi di sviluppo
dei Dipartimenti Sanitari, che passano da 23 a 21, con particolare ridefinizione organizzativa
delle seguenti aree:
· Dipartimenti verticali Internistici degli ambiti territoriali di Ravenna, Rimini, Forlì/Cesena;
· Dipartimenti verticali di Chirurgia Generale degli ambiti di Ravenna, Rimini, Forlì.

il riordino dei sopracitati dipartimenti coinvolge, in considerazione dello spostamento di
collocazione dipartimentale di alcune strutture, anche gli ulteriori dipartimenti:
· Dipartimento verticale Chirurgico e Grandi Traumi dell’ambito di Cesena;
· Dipartimento orizzontale Diagnostica per Immagini;
· Dipartimento orizzontale delle malattie dell’apparato respiratorio e del torace;

contestualmente è prevista la formazione del nuovo Dipartimento orizzontale delle
Neuroscienze;
considerato che nell’attuale fase contingente e transitoria, nelle more della realizzazione dei
nuovi assetti dipartimentali, come rappresentati nei documenti sopra richiamati, al fine di
evitare soluzioni di continuità nell’esercizio della funzione di direzione dipartimentale e a
fronte di cessazioni del rapporto di lavoro o aspettative da parte di alcuni direttori di
dipartimento, si è provveduto all'assegnazione provvisoria e temporanea delle relative
funzioni, attribuendole ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa

afferente al dipartimento stesso e precisamente in applicazione dell’articolo 18 del C.C.N.L.
08.06.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, così come modificato dall’art. 11
del C.C.N.L. 03.11.2005;
- in relazione al pensionamento del dott. Teo Zenico, già Direttore dell’attuale Dipartimento
Chirurgico Generale di Forlì, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143612/P del
29.06.2017, alla luce della disponibilità espressa nel Comitato del suddetto Dipartimento del
18 maggio 2017 e in considerazione dei contenuti della progettualità presentata in tale
occasione - che risulta di particolare coerenza rispetto alle linee di riorganizzazione definite
dal documento di riordino approvato in data 9 gennaio 2017 - le relative funzioni di
responsabilità dipartimentale sono state affidate temporaneamente, a far data dal 29 giugno
2017 e sino al 31 dicembre 2017, al prof. Giorgio Ercolani, direttore della U.O. Chirurgia e
Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e direttore ad interim della U.O. Chirurgia Generale,
Gastroenterologica e Mininvasiva di Forlì;
- in relazione al pensionamento del dott. Augusto Biasini, già Direttore dell’attuale
Dipartimento Trasversale Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì – Cesena, con nota
del Direttore Sanitario prot. n. 143759/P del 29.06.2017, alla luce della disponibilità
espressa nel Comitato del suddetto Dipartimento del 8 giugno 2017 e in considerazione dei
contenuti della progettualità presentata in tale occasione - che risulta di particolare coerenza
rispetto alle linee di riorganizzazione definite dal documento di riordino approvato in data 9
gennaio 2017 - le relative funzioni di responsabilità dipartimentale sono state affidate
temporaneamente, a far data dal 1 luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, al dott. Enrico
Valletta, direttore della U.O. Pediatria di Forlì;
- in relazione al pensionamento del dott. Enrico Ricci, già Direttore dell’attuale Dipartimento
Trasversale Internistico di Forlì – Cesena, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 143641/P
del 29.06.2017, alla luce della disponibilità espressa nel Comitato del suddetto Dipartimento
del 24 maggio 2017 e in considerazione dei contenuti della progettualità presentata in tale
occasione - che risulta di particolare coerenza rispetto alle linee di riorganizzazione definite
dal documento di riordino approvato in data 9 gennaio 2017 - le relative funzioni di
responsabilità dipartimentale sono state affidate temporaneamente, a far data dal 1 luglio
2017 e sino al 31 dicembre 2017, al dott. Enrico Mosconi, direttore della U.O. Nefrologia e
Dialisi di Forlì e Direttore ad interim della U.O. Nefrologia e Dialisi di Cesena;
- in relazione al pensionamento del dott. Gianfranco Francioni, già Direttore dell’attuale
Dipartimento Chirurgico Generale di Rimini, con nota del Direttore Sanitario prot. n.
143682/P del 29.06.2017, alla luce della disponibilità espressa nel Comitato del suddetto

Dipartimento del 29 maggio 2017 e in considerazione dei contenuti della progettualità
presentata in tale occasione - che risulta di particolare coerenza rispetto alle linee di
riorganizzazione definite dal documento di riordino approvato in data 9 gennaio 2017 - le
relative funzioni di responsabilità dipartimentale sono state affidate temporaneamente, a far
data dal 1 luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, al dott. Giuseppe Nardi, direttore della
U.O. Anestesia e Rianimazione di Rimini e direttore ad interim della U.O. Anestesia e
Rianimazione di Riccione;
- in relazione al pensionamento del dott. Antonino Praticò, già Direttore dell’attuale
Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità – Forlì Cesena, con nota del Direttore
Sanitario prot. n. 194679/P del 05.09.2017, alla luce della disponibilità espressa nel
Comitato del suddetto Dipartimento del 28 agosto 2017 e in considerazione dei contenuti
della progettualità presentata in tale occasione - che risulta di particolare coerenza rispetto
alle linee di riorganizzazione definite dal documento di riordino approvato in data 9 gennaio
2017

-

le

relative

funzioni di

responsabilità

dipartimentale

sono

state

affidate

temporaneamente, a far data dal 1 settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2017, al dott.
Andrea Naldi, direttore della U.O. Medicina Riabilitativa di Cesena;
dato inoltre atto che in relazione all’aspettativa concessa al dott. Marco Barozzi, già direttore
dell’attuale Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi di Cesena, a far data dal 1 febbraio
2017, con nota del Direttore Sanitario prot. n. 21207/P del 31.01.2017, tenuto conto delle
disponibilità acquisite come da verbale del Comitato del suddetto Dipartimento del 18
gennaio 2017, le relative funzioni di responsabilità dipartimentale sono state attribuite
temporaneamente e per tutta la durata dell'assenza del dott. Barozzi al dott. Carlo Lusenti,
Direttore della U.O. Urologia di Cesena;
stabilito ora, prendendo atto del mancato rientro dall'aspettativa del dott. Barozzi, di
confermare provvisoriamente le suddette funzioni di responsabilità dipartimentale
temporanea al dott. Carlo Lusenti fino al 31 dicembre 2017;
stabilito che i suddetti incarichi temporanei di responsabilità vengano confermati
provvisoriamente fino al 31 dicembre 2017, nelle more delle nuove configurazioni
organizzative dipartimentali alla luce dei documenti sopra indicati, o in considerazione
dell'attuale situazione di carenza dei titolari delle responsabilità di direzione delle unità
operative inserite negli stessi dipartimenti, rispetto alle quali si provvederà attraverso le
procedure selettive di cui alle vigenti disposizioni normative;

precisato che i suddetti incarichi potranno cessare anticipatamente in relazione al
completamento dei processi di riassetto dipartimentale in corso, ovvero a diverse soluzioni
organizzative che potranno essere definite a livello aziendale;
vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse
Umane in relazione alla compatibilità della spesa prevista con il 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. 777 del 8.10.2015 ad oggetto: “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, e s.m.
e i.

DELIBERA

1)

di prendere atto dell’attribuzione temporanea e transitoria degli incarichi di direzione

dei seguenti dipartimenti, attualmente previsti nell’assetto organizzativo dell’Azienda Usl
della Romagna:
- Dipartimento Chirurgico Generale di Forlì al prof. Giorgio Ercolani, direttore della U.O.
Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e direttore ad interim della U.O.
Chirurgia Generale, Gastroenterologica e Mininvasiva di Forlì, a far data dal 29 giugno
2017;
- Dipartimento Trasversale Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì – Cesena al dott.
Enrico Valletta, direttore della U.O. Pediatria di Forlì, a far data dal 1 luglio;
- Direttore del Dipartimento Trasversale Internistico di Forlì – Cesena al dott. Enrico
Mosconi, direttore della U.O. Nefrologia e Dialisi di Forlì e Direttore ad interim della U.O.
Nefrologia e Dialisi di Cesena, a far data dal 1 luglio 2017;
- Dipartimento Chirurgico Generale di Rimini al dott. Giuseppe Nardi, direttore della U.O.
Anestesia e Rianimazione di Rimini e direttore ad interim della U.O. Anestesia e
Rianimazione di Riccione, a far data dal 1 luglio 2017;
- Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi di Cesena al dott. Carlo Lusenti, Direttore della
U.O. Urologia di Cesena, a far data dal 1 febbraio 2017;

- Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità – Forlì Cesena al dott. Andrea Naldi,
direttore della U.O. Medicina Riabilitativa di Cesena, a far data dal 1 settembre 2017;
2)

di stabilire che, nelle more delle nuove configurazioni organizzative, le suddette

funzioni di responsabilità dipartimentale vengono confermate temporaneamente, ai sensi
dell’articolo 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, così
come modificato e integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 3.11.2005, fino al 31 dicembre 2017,
precisando che potranno cessare anticipatamente in relazione al completamento dei
processi di riassetto dipartimentale in corso, ovvero a diverse soluzioni organizzative che
potranno essere definite a livello aziendale;
3)

di precisare che le suddette funzioni di responsabilità dipartimentale sono

temporaneamente attribuite per evitare soluzioni di continuità nelle funzioni di direzione dei
Dipartimenti in parola, in considerazione dell’attuale configurazione degli assetti
dipartimentali aziendali e della prossima revisione che riguarderà le strutture considerate,
in un’ottica di razionalizzazione organizzativa, anche in coerenza con le disposizioni
normative in premessa indicate;
4) di dare atto che la spesa conseguente al presente incarico è finanziata con le risorse
dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del CCNL area della Dirigenza Medica e Veterinaria,
sottoscritto il 3.11.2005, così come confermati e integrati dall’art. 25 del CCNL sottoscritto
in data 17.10.2008 nonché dall’art. 8 del CCNL sottoscritto in data 06.05.2010;
5) di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente
provvedimento con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
6) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, stimata in
Euro 19.121,04, viene registrata a carico del bilancio 2017 come segue:
Codice Reg.le n.

1301026

Euro 12.306,15

Codice Reg.le n.

1301028

Euro

2.928,83

Codice Reg.le n.

2601001

Euro

1.046,02

Codice Reg.le n. 1301008
7)

Euro 2.840,04

di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma

8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.;
8)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della

L.R. 50/94 e s.m.i.;
9)

di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle

seguenti strutture aziendali:
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane

- U.O. Gestione Economica Risorse Umane
- Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi di Cesena
- Dipartimento Chirurgico Generale di Forlì
- Dipartimento Trasversale Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì – Cesena
- Dipartimento Trasversale Internistico di Forlì – Cesena
- Dipartimento Chirurgico Generale di Rimini
- Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina di Comunità – Forlì Cesena
- U.O. Direzione Medica dei Presidi
- U.O. Direzione Medica PO Rimini
- U.O. Direzione Medica PO Cesena
- U.O. Direzione Medica PO Forlì

Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
(U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE)
Firmato da FEDERICA DIONISI
___________________________
il:
11/09/2017 08:54:19
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il: 12/09/2017 11:57:37

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)
Firmato da GIORGIO GUERRA
___________________________
il: 12/09/2017 12:58:46

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
Firmato da MARCELLO TONINI
___________________________
il: 12/09/2017 13:41:15

Atto di esecutività della deliberazione n. 413 del 12/09/2017 ad oggetto:
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI INCARICHI DI
DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 12/09/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/09/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.).
- Il presente atto è stato inviato in data 12/09/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94
e s.m.i.)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 12/09/2017 14:21:54

