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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA

Oggetto: SELEZIONE  INTERNA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI 
COORDINAMENTO,  EX  ART.  10  C.C.N.L.  COMPARTO  SANITA’  II  BIENNIO 
ECONOMICO  2000/2001  SOTTOSCRITTO  IL  20/9/2001,  DELLA  STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA U.O. SANITA’ PUBBLICA AMBITO DI RIMINI: APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO.

Visti e richiamati:

- l’art.  10  “Coordinamento”  del  C.C.N.L.  personale  area  Comparto  Sanità  -  II  biennio 
economico 2000/2001 sottoscritto il 20/9/2001, che ha introdotto l’istituto delle funzioni di 
coordinamento delle attività dei servizi sanitari;

- l’art.  6  della  Legge n.  43  dell’1/2/2006  “Disposizioni  in  materia  di  professioni  sanitarie 
infermieristiche,  ostetrica,  riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione e  delega al 
Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”;

- l’art. 4, comma 1, dell’Accordo in sede di Conferenza Stato e Regioni Rep. Atti n. 169 del 
1/8/2007;

- l’art.  4  “Coordinamento”  del  C.C.N.L.  personale  Area  Comparto  Sanità  sottoscritto  il 
10/4/2008,  laddove  prevede  che:  “1.  omissis  ai  fini  dell'affidamento  dell'incarico  di  
coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il  
possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento  
rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del  
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell'art.  
3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella  
categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.

2.  Il  certificato di  abilitazione alle  funzioni  direttive nell'assistenza  infermieristica,  di  cui  
all'art.  6,  comma  5  della  L.  43/2006,  incluso  quello  rilasciato  in  base  alla  pregressa  
normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 
1.";

- il Regolamento sui coordinamenti del personale del comparto sanità della preesistente Ausl 
di Rimini sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 20/06/2005 e s.m.i.,

- il  Regolamento  disciplinante  lo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione  interna  nella 
preesistente Ausl di Rimini approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl di  
Rimini n.1047 del 26/09/2001 e s.m.i..

Premesso che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse n. 348 del 
09.08.2017 è  stato  emesso avviso  di  selezione interna per  il  conferimento  dell’incarico  di 
coordinamento della struttura organizzativa “U.O. Sanità Pubblica ambito di Rimini” rivolto al 
personale “collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario” cat. D, o “collaboratore 
professionale sanitario esperto – assistente sanitario” cat. Ds, ai sensi dell’art. 10, C.C.N.L.  
Comparto Sanità II biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 20/9/2001, del Regolamento 
sui  coordinamenti  del  personale  del  comparto  sanità  della  preesistente  Ausl  di  Rimini 
sottoscritto  con  le  Organizzazioni  sindacali  in  data  20/06/2005  e  s.m.i.,  del  Regolamento 
disciplinante lo svolgimento delle  procedure di  selezione interna nella  preesistente Ausl  di 
Rimini  approvato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Ausl  di  Rimini  n.1047  del 
26/09/2001 e s.m.i., della Legge 1/2/2006, n. 43, nonché dell’art. 4 C.C.N.L. Comparto Sanità  
sottoscritto il 10/4/2008;



Preso atto  che il  relativo  bando è stato pubblicato dal  giorno 11.08.2017 sul  sito  internet 
aziendale e che entro il  termine di scadenza - 31.08.2017 - hanno presentato domanda di 
partecipazione le seguenti n. 2 candidate: 
CAMPOLATTANO ANTONELLA
PRESEPI SABRINA

Preso atto che il Responsabile della Direzione Tecnica “Direzione Infermieristica e Tecnica” ha 
individuato  con nota prot. 0205185/A del 18.09.2017,  la seguente commissione competente 
nelle  valutazioni  finalizzate  alla  formulazione  della  graduatoria,  accertata  l’inesistenza  di 
situazioni di incompatibilità:
Dott. Andrea Galeotti Dirigente di Direzione Infermieristica e Tecnica Rimini  Presidente

Dott. Roger Nanni Responsabile  Tecnico  Infermieristico  Dipartimento  Sanità  Pubblica 
Rimini Componente

Dott. Morena Vanni Collaboratore Professionale Sanitario -Assistente sanitario – cat. D
Componente

e  coadiuvata  per  le  funzioni  di  segreteria  dalla  dott.ssa  Elisabetta  Barbi,  collaboratore 
amministrativo professionale esperto presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;

Presa visione del  verbale predisposto dalla  Commissione -  registrato agli  atti  con prot.  n.  
0290629/A del 20/12/2017, conservato in originale agli atti dell’Ufficio Concorsi della sede di  
Rimini - che in data 19/9/2017 e 07/11/2017 ha proceduto rispettivamente all’esame dei titoli di  
ammissione delle  n.  2  candidate che hanno presentato  domanda di  partecipazione e alla  
valutazione  dei  titoli  e  all’espletamento  del  colloquio  dell’unica  candidata  presente  alla 
selezione dott.ssa Sabrina Presepi;

Verificato che i requisiti dichiarati dalla candidata Sabrina Presepi sono utili ai fini dell’ammis
sione in quanto rientranti nelle previsioni di cui al  punto 1) lettera A) e B) del bando; 

Ritenuto  di  procedere  contestualmente  al  conferimento  dell’incarico  alla  dott.ssa  Sabrina 
Presepi,  unica candidata presente alla  selezione e dichiarata idonea,  come richiesto dalla 
Direzione Infermieristica e Tecnica – Rimini con nota prot.0291079/P del 20.12.2017;

Rilevato che l’incarico in oggetto è conferito nella more della graduale armonizzazione dei  
regolamenti  e  degli  accordi  decentrati  che  porteranno  al  superamento  di  quanto  ad  oggi  
previsto,  con riferimento alle funzioni  di  coordinamento,  negli  ambiti  delle 4 ex Aziende di  
Cesena,  Forlì,  Ravenna  e  Rimini,  in  un’ottica  di  omogeneizzazione,  nel  rispetto  delle 
disposizioni normative in materia che assicuri uniformità di trattamento giuridico ed economico 
e in coerenza con gli assetti organizzativi e gli obiettivi aziendali;

Considerato che, come da informativa fornita alle OO.SS. area Comparto e RSU aziendali l’11 
luglio 2017, nelle more del regolamento unico aziendale in materia di coordinamenti, l’incarico 
sopra indicato è attribuito per la durata di 3 anni, fatto salvo il diverso maggior termine che 
verrà eventualmente previsto dalla nuova regolamentazione;

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse Uma
ne in relazione alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell’anno in  
corso;



Dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono da prevedere a carico del 
Fondo  per  il  finanziamento  delle  fasce  retributive  delle  posizioni  organizzative  del  valore 
comune  delle  ex  indennità  di  qualificazione  professionale  della  indennità  professionale 
specifica di cui all’art. 39 del C.C.N.L. sottoscritto in data 7.04.1999, così come confermato ed 
integrato dall’art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2004, confermato ed integrato dall’art. 10 
del C.C.N.L. sottoscritto in data 10.04.2008 e da ultimo confermato ed integrato dall’art. 9 del  
C.C.N.L. 31.07.2009; 

Attestata  la  regolarità  tecnica  e  la  legittimità  del  presente  provvedimento  da  parte  dei 
Responsabili che sottoscrivono 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.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto e approvare il verbale della Commissione - registrato agli atti con prot. n.  
0290629/A del 20/12/2017 - dell’avviso di selezione interna, emesso con determinazione n.  
348 del 09.08.2017, per il conferimento dell’incarico di coordinamento della struttura orga
nizzativa “U.O. Sanità Pubblica ambito di Rimini”, ai sensi dell’art. 10, C.C.N.L. Comparto 
Sanità II biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 20/9/2001, del Regolamento sui coor
dinamenti del personale del comparto sanità della preesistente Ausl di Rimini sottoscritto 
con le Organizzazioni sindacali in data 20/06/2005 e s.m.i., del Regolamento disciplinante 
lo svolgimento delle procedure di selezione interna nella preesistente Ausl di Rimini appro
vato con deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl di Rimini n.1047 del 26/09/2001 e 
s.m.i., della Legge 1/2/2006, n. 43, nonché dell’art. 4 C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto  
il 10/4/2008;

2. Di prendere atto in particolare che dott.ssa Sabrina Presepi, unica candidata presente alla  
selezione, ha raggiunto un punteggio complessivo di 84,5/100 e che pertanto è stata di
chiarata idonea al conferimento dell’incarico in oggetto;

3. Di  conferire,  con contestuale assegnazione,  dal  giorno 1/01/2018 l’incarico triennale di 
coordinamento dell’attività della struttura organizzativa “U.O. Sanità Pubblica ambito di Ri
mini” alla candidata Sabrina Presepi (matricola 109907), corrispondendo alla stessa l’in
dennità ex art. 10, CCNL Comparto Sanità II biennio economico, sottoscritto il 20 settem
bre 2001 nelle seguenti misure: parte fissa Euro 129,12 (mensili) e parte variabile Euro 
129,12 (mensili) come indicato dalla Direzione Infermieristica e Tecnica – Rimini con nota 
prot.0291079/P del 20.12.2017;

4. Di precisare altresì che il titolare dell’incarico è soggetto alla verifica dell’attività svolta ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Regolamento della preesistente Azienda 
USL di Rimini o sulla base delle diverse disposizioni regolamentari che dovessero essere 
definite;

5. di dare atto della compatibilità economica della spesa prevista nel presente provvedimento 
con il bilancio economico preventivo dell’anno 2018 in quanto la stessa rientra nei limiti del 
budget  negoziato  con  la  Direzione  Aziendale  dall’U.O.  Gestione  Economica  Risorse 
Umane;



6. di  dare atto che spesa derivante dall’adozione del  presente provvedimento nell’importo 
stimato per l’anno in corso , in via presuntiva, di €  4.4475,12 da registrare come segue:

      codice Reg.le   n. 1303025    Euro     3.357,12
      codice Reg.le   n. 1303029    Euro        832,57
      codice Reg.le   n.  2601015   Euro        285,35

7. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono da prevedere a carico del 
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative del valore 
comune delle  ex  indennità  di  qualificazione professionale  della  indennità  professionale 
specifica di cui all’art. 39 del C.C.N.L. sottoscritto in data 7.04.1999, così come confermato 
ed integrato dall’art.  31 del  C.C.N.L.  sottoscritto  il  19.04.2004,  confermato ed integrato 
dall’art. 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 10.04.2008 e da ultimo confermato ed integrato 
dall’art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009; 

8. 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.;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

10.di  inviare  la  presente  deliberazione  per  l’esecuzione  e  quant’altro  di  competenza  alle 
seguenti strutture aziendali:
- U.O. Direzione Infermieristica e Tecnica ;
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane.

Nessun allegato

Il Direttore UO
Il Responsabile del Procedimento UO Gestione Giuridica Risorse Umane

(Elisabetta Barbi)

____________________ ____________________

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

                           Dr.Franco Falcini                                           Dott. Giorgio Guerra

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tonini



Atto di esecutività della deliberazione n. 592 del 29/12/2017 ad oggetto: 

SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO, EX 
ART. 10 C.C.N.L. COMPARTO SANITA' II BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 SOTTOSCRITTO IL 
20/9/2001, DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA U.O. SANITA' PUBBLICA AMBITO DI 
RIMINI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO 

  

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 29/12/2017 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 29/12/2017 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 29/12/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94 
e s.m.i.) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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