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Visti:
- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. che in particolare all’art. 17 bis stabilisce che
l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle
Aziende sanitarie e che il direttore di dipartimento è 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;
- la Legge Regionale 23/12/2004 n. 29 e s.m.i. e in particolare l’articolo 4, comma 4;
- la Legge Regionale 21/11/2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia sanitaria.
Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna";
- 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”;
- 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”;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
- richiamato il Regolamento approvato con determinazione del Direttore Amministrativo n. 2093 del
13 agosto 2015 ad oggetto “Regolamento affidamento incarichi dirigenziali dipartimentali e di
struttura: prima fase implementazione nuovo assetto organizzativo aziendale”;
richiamati in particolare:
- 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 (revisione 5 del 23 luglio 2018) al punto 3.8 “Direttore del
Dipartimento” ove sono indicate la Missione e le Aree di Responsabilità del direttore del
Dipartimento e i successivi punti 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 ove sono indicate le specificità riferite
rispettivamente ai Dipartimenti Orizzontali, ai Dipartimenti Verticali dell’ambito territoriale di
Rimini, ai Dipartimenti Verticali dell’ambito territoriale Ravenna, ai Dipartimenti Verticali
dell’ambito territoriale Forlì/Cesena;
Richiamato inoltre l’art. 4 del citato Regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali,
adottato con determina del Direttore Amministrativo n. 2093/2015, che disciplina le modalità di
affidamento degli incarichi di direzione di Dipartimento, prevedendo che tali incarichi sono 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”;
Dato atto che in data 30 settembre 2018 verranno a scadere gli incarichi di responsabilità di
direzione dei seguenti dipartimenti sanitari:
DIPARTIMENTI ORIZZONTALI
Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio, assegnato al dott. Romolo Dorizzi;
Cardiovascolare, assegnato al dott. Giancarlo Piovaccari;
Diagnostica per Immagini, assegnato al dott. Enrico Cavagna;
Emergenza, assegnato alla dott.ssa Maria Pazzaglia;
Malattie dell’Apparato Respiratorio e del Torace, assegnato al prof. Venerino Poletti
Osteoarticolare, assegnato al dott. Gabriele Zanotti;
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, assegnato al dott. Claudio Ravani;
Sanità Pubblica, assegnato alla dott.ssa Raffaella Angelini;
Testa Collo, assegnato al dott. Claudio Vicini;
DIPARTIMENTI VERTICALI
Chirurgico Generale Rimini, temporaneamente assegnato al dott. Giuseppe Nardi;
Internistico Rimini, temporaneamente assegnato al dott. Andrea Grossi;
Salute Donna Infanzia e Adolescenza Rimini, assegnato alla dott.ssa Silvana Federici;
Cure Primarie e Medicina di Comunità Rimini, assegnato alla dott.ssa Elisabetta Silingardi;
Chirurgico Generale Ravenna, assegnato al dott. Paolo Soliani;
Salute Donna Infanzia e Adolescenza Ravenna, temporaneamente assegnato alla dott.ssa Marisa
Bagnoli;
Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna, temporaneamente assegnato ad interim al dott.
Andrea Buscaroli;
Chirurgico Generale Forlì, temporaneamente assegnato al prof. Giorgio Ercolani;
Internistico Forlì - Cesena, temporaneamente assegnato al dott. Giovanni Mosconi;
Salute Donna Infanzia e Adolescenza Forlì-Cesena, temporaneamente assegnato al dott. Enrico
Valletta;
Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì-Cesena, temporaneamente assegnato al dott. Andrea
Naldi;
Chirurgico e Grandi Traumi Cesena, temporaneamente assegnato al dott. Carlo Lusenti;
Preso atto che, in relazione alle suddette cessazioni, il Direttore Sanitario ha invitato gli attuali

responsabili a convocare i Comitati di Dipartimento al fine di indicare la terna dei candidati per la
nomina dei nuovi Direttori, sulla base della quale verrà attribuito l’incarico, anche tenendo conto
delle valutazioni annuali dei candidati ove possibile;
Preso atto, con riferimento al Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza Forlì-Cesena, di
quanto emerso nella riunione del relativo Comitato del Dipartimento, tenutasi in data 5 settembre
2018 e del relativo verbale, trasmesso con nota in atti prot. n. 227063/P del 10.09.2018, dal quale
si evince che l’unica proposta di candidatura presentata e individuata all’unanimità dal Comitato, è
quella del dott. Enrico Valletta;
Dato atto che tale proposta risulta adeguata alle necessità aziendali, espresse nell’Atto Aziendale
e nell’Assetto Organizzativo, e coerente con il documento sulle linee di indirizzo per la
riorganizzazione ospedaliera e con le linee strategiche aziendali riferibili al Dipartimento Salute
Donna, Infanzia e Adolescenza Forlì-Cesena;
Ritenuto pertanto, di attribuire la responsabilità del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Forlì-Cesena al dott. Enrico Valletta, con decorrenza dal 01 ottobre 2018;
Precisato che l’attribuzione dell’incarico è disposta per la durata di 3 anni e comunque per un
periodo non superiore alla data di collocamento a riposo d'ufficio prevista dalle norme vigenti, fatta
salva una scadenza anticipata o una rimodulazione a seguito di modifiche del contesto
organizzativo aziendale o a processi di riorganizzazione delle aree interessate, ovvero nel caso di
revoca o mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa di cui è titolare il dott.
Enrico Valletta;
Precisato altresì che, come previsto al punto 4.7.1 dell’Atto Aziendale “al Direttore di dipartimento
è conferito il mandato di realizzare il programma dipartimentale su base triennale, annualmente
verificato relativamente allo stato di realizzazione”;
Richiamate la missione e aree di responsabilità di cui al punto 3.8 del manuale dell’Assetto
Organizzativo Aziendale (revisione 5 del 23 luglio 2018) e le specificità indicate al successivo
punto 3.8.4 per il Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza Forlì-Cesena e precisato che
ulteriori e specifici obiettivi di mandato potranno esser individuati ed assegnati dalla Direzione
aziendale nel corso dell’incarico in relazione al riassetto organizzativo aziendale;
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, dalla data di conferimento e per tutta la durata dell’incarico, al dott. Enrico Valletta
compete la maggiorazione di posizione secondo le modalità e nella misura previste per la direzione
di dipartimento dell’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 e che,
nelle more della definizione dei nuovi valori economici omogenei a livello aziendale ed in via
transitoria, la maggiorazione verrà corrisposta nella misura attualmente riconosciuta presso l’ex
AUSL di Ravenna, in quanto sede legale dell’Azienda USL della Romagna;
Precisato che il Direttore del Dipartimento mantiene la titolarità della direzione della struttura
complessa cui è attualmente preposto;
Vista l’attestazione del Direttore dell’UO Gestione Economiche delle Risorse Umane in relazione
alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei Responsabili

che sottoscrivono 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”;

DELIBERA
1)
di attribuire l’incarico di Direttore del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza
Forlì-Cesena al dott. Enrico Valletta a decorrere dal 01 ottobre 2018, per lo svolgimento delle
funzioni e con la missione e aree di responsabilità indicate nelle disposizioni e nei documenti in
premessa richiamati;
2)
di precisare che l’attribuzione dell’incarico è disposta per la durata di 3 anni e comunque
per un periodo non superiore alla data di collocamento a riposo d'ufficio prevista dalle norme
vigenti, fatta salva una scadenza anticipata o una rimodulazione a seguito di modifiche del
contesto organizzativo aziendale o a processi di riorganizzazione delle aree interessate, ovvero nel
caso di revoca o mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa di cui è titolare il
dott. Enrico Valletta;
3)
di precisare che la missione e le aree di responsabilità attribuite al dott. Enrico Valletta
sono quelle di cui al punto 3.8 del manuale dell’Assetto Organizzativo Aziendale (revisione 5 del 23
luglio 2018) e al successivo punto 3.8.4 per il Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza
Forlì-Cesena e che ulteriori e specifici obiettivi di mandato potranno esser individuati ed assegnati
dalla Direzione aziendale nel corso dell’incarico in relazione al riassetto organizzativo aziendale;
4)
di specificare che, alla data di conferimento e per tutta la durata dell’incarico, al dott.
Enrico Valletta compete la maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le modalità e
nella misura previste per la direzione di dipartimento dall’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 e che, nelle more della definizione dei nuovi valori economici omogenei a
livello aziendale ed in via transitoria, la maggiorazione verrà corrisposta nella misura attualmente
riconosciuta presso l’ex AUSL di Ravenna, in quanto sede legale dell’Azienda USL della Romagna;
5)
di precisare che il Direttore del Dipartimento mantiene la titolarità della direzione della
struttura complessa cui è attualmente preposto;
6)
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata prevista nel
bilancio economico preventivo per l’anno in corso;
7)
di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento stimata per
l’anno in corso nell’importo di Euro 6.778,20 è da registrare ai conti:
1301026 personale sanitario medico – competenze accessorie e fondi contrattuali – tempo
indeterminato – euro 5.084,92
1301028 – personale sanitario medico – oneri previdenziali ed assistenziali – tempo indeterminato
– euro 1.261,06
2601001– IRAP Personale medico e veterinario – euro 432,22;
8)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R.
n. 50/94 e s.m.i.

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 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m. e i.

10)

di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;
DIPARTIMENTO SALUTE DONNA INFANZIA E ADOLESCENZA DI FORLI’-CESENA

Il Direttore UO e
Responsabile del Procedimento
(U.O. GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE)
(Dott.ssa Federica Dionisi)

Firmato da FEDERICA DIONISI
il: 28/09/2018 10:18:26

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: 28/09/2018 11:34:46
___________________________

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Stefano Busetti)

Firmato da stefano BUSETTI
il: 28/09/2018 11:38:31
___________________________

Il Direttore Generale
(Dott. Marcello Tonini)

Firmato da MARCELLO TONINI
___________________________
il: 28/09/2018 11:43:34
Ragione: 25345748

Atto di esecutività della deliberazione n. 371 del 28/09/2018 ad oggetto:
ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO SALUTE DONNA, INFANZIA
E ADOLESCENZA DI FORLI'-CESENA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AL DOTT.
ENRICO VALLETTA

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 28/09/2018 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 28/09/2018 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 28/09/2018 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 Federica Turci
il: 28/09/2018 12:21:11

