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OGGETTO:  ATTIVAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA'
DI "DIRIGENTE PER LA GESTIONE ATTIVITà DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE PER UOMINI E ANIMALI, PER LE
ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 15-SEPTIES,
2° COMMA, DECRETO LEGISLATIVO 502/1992 E S.M.I. 



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA 

OGGETTO:ATTIVAZIONE  RAPPORTO  DI  LAVORO  A  TEMPO  DETERMINATO  IN
QUALITA'  DI  "DIRIGENTE  PER  LA  GESTIONE  ATTIVITÀ  DI  MONITORAGGIO  E
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE PER
UOMINI E ANIMALI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA", AI
SENSI DELL'ARTICOLO 15-SEPTIES, 2° COMMA, DECRETO LEGISLATIVO 502/1992
E S.M.I.

Visti: 
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
- il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il

personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;

- il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa vigenti;

Richiamata la determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n.
3794 del 25/11/2019 con cui è stato emesso un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento, ai sensi dell’art. 15-septies, 2° comma, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., di
un incarico a tempo determinato quale Dirigente per la gestione attività di monitoraggio e
prevenzione della diffusione dei vettori di malattie infettive per uomini e animali, per le
esigenze dell’Azienda USL della Romagna, con le seguenti caratteristiche:

Durata: 2 anni a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
Attività: il professionista dovrà in particolare:

1. favorire la definizione e attuazione di programmi per la lotta agli infestanti di
interesse sanitario (urbano e zootecnico) con particolare attenzione agli insetti e
altri artropodi individuati come vettori di malattie infettive per l’uomo e gli animali,
anche attraverso la collaborazione con gruppi di lavoro regionali e interregionali;

2. favorire la collaborazione, in relazione alle specificità degli organismi nocivi presenti
e dei problemi ad essi correlati, con i Dipartimenti aziendali coinvolti e con gli Enti
interessati, per l’attuazione di progetti di prevenzione e miglioramento della qualità
della vita dei cittadini, collaborando anche all’organizzazione di attività di studio e
controllo degli agenti infestanti;

3. partecipare alla definizione di attività formative e informative concordate con il
gruppo regionale di lotta alla Zanzara Tigre e del controllo di  zoonosi trasmesse da
vettori e favorire l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e raccolta dati.    

Afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna.

Trattamento giuridico: il  trattamento  giuridico sarà corrispondente  a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro pubblico, prendendo come
riferimento la dirigenza dell’Area contrattuale dei ruoli Professionale Tecnico e
Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale.



Trattamento economico: il trattamento economico sarà quello corrispondente alla
valorizzazione – anche di posizione e di risultato – prevista per un  Incarico Professionale
a dirigente dell’Area  contrattuale della Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna quantificabile, quale retribuzione annua
lorda  in  euro 56.000,00 più oneri.

Dato atto che il bando della procedura in oggetto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 400 del 04/12/2019, con termine di scadenza per la
presentazione delle domande in data 19/12/2019, termine entro il quale sono pervenute n.
3 (tre) domande di partecipazione;

Atteso che il suddetto bando prevedeva, in particolare, i seguenti requisiti di ammissione:
“….omissis..
d) Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario in

discipline del settore sanitario, agrario, ambientale o laurea equipollente, ovvero
Laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata;

e) esperienza professionale specifica di almeno cinque anni nelle attività oggetto del
contratto”;

Considerato che un’apposita Commissione di esperti composta da:  
- Prof. Manuela Diaferia - Ricercatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria

Università di Perugia
- Prof. Luigia Rossi - Professore Associato del Dipartimento di Scienze Biomolecolari

Università di Urbino
e presieduta dal Dott. Stefano Busetti, Direttore Sanitario aziendale, ha provveduto alla
verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione da parte di ciascun
candidato e a effettuare, sulla base degli elementi indicati nel bando stesso, la valutazione
dei  curricula e un colloquio finalizzati a individuare un elenco di candidati idonei,
nell’ambito del quale provvedere ora al conferimento dell’incarico in oggetto;

Presa visione del verbale della suddetta Commissione trasmesso con nota prot. n.
2020/0023000/A del 28/01/2020, che, sulla base di quanto previsto nel bando, in data 27
gennaio 2020 ha proceduto alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, alla
valutazione dei curricula degli ammessi (n. 2) e all’espletamento del relativo colloquio,
formulando la graduatoria riportata al punto 2 del dispositivo del presente atto;

Ritenuto di attivare rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di “Dirigente per la
gestione attività di monitoraggio e prevenzione della diffusione dei vettori di malattie
infettive per uomini e animali, per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna” ai sensi
dell'articolo 15-septies, 2° comma, decreto legislativo 502/1992 e s.m.i con il candidato
che ha ottenuto il miglior punteggio da parte della Commissione, recependo le valutazioni
dalla stessa effettuate nel colloquio e nel curriculum;

Richiamate, per quanto riguarda il trattamento giuridico del rapporto di lavoro, le
disposizioni normative vigenti per la Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e
Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale;

Precisato che l’incarico in oggetto afferisce Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL della Romagna; 



Vista l’attestazione del Direttore U.O. Gestione Economica 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 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.i.; 

D E L I B E R A 

1) di prendere atto, sulla base di quanto esposto in premessa, del verbale della
Commissione trasmesso con nota prot. n. 2020/0023000/A del 28/01/2020 riferito
all’avviso pubblico in oggetto, emesso con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3794 del 25/11/2019;

2) di prendere atto, in particolare, della graduatoria finale di seguito riportata:

Posizione Cognome Nome Totale
(su p. 40)

1 VENTURELLI CLAUDIO 40
2 MATRANGOLO CARMELA 33

3) di provvedere, per le finalità e le motivazioni esposte in premessa, all’attivazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 septies, 2° comma,
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., in qualità di “Dirigente per la gestione attività di
monitoraggio e prevenzione della diffusione dei vettori di malattie infettive per uomini
e animali, per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna”, con il dott. Venturelli
Claudio, con le seguenti caratteristiche:

Durata: 2 anni a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
Attività: il professionista dovrà in particolare:
1. favorire la definizione e attuazione di programmi per la lotta agli infestanti di interesse

sanitario (urbano e zootecnico) con particolare attenzione agli insetti e altri artropodi
individuati come vettori di malattie infettive per l’uomo e gli animali, anche attraverso
la collaborazione con gruppi di lavoro regionali e interregionali;

2. favorire la collaborazione, in relazione alle specificità degli organismi nocivi presenti e
dei problemi ad essi correlati, con i Dipartimenti aziendali coinvolti e con gli Enti
interessati, per l’attuazione di progetti di prevenzione e miglioramento della qualità
della vita dei cittadini, collaborando anche all’organizzazione di attività di studio e
controllo degli agenti infestanti;



3. partecipare alla definizione di attività formative e informative concordate con il gruppo
regionale di lotta alla Zanzara Tigre e del controllo di  zoonosi trasmesse da vettori e
favorire l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e raccolta dati.    

Afferenza: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna.

Trattamento giuridico: il  trattamento  giuridico sarà corrispondente  a quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro pubblico, prendendo come
riferimento la dirigenza dell’Area contrattuale dei ruoli Professionale Tecnico e
Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale.

Trattamento economico: il trattamento economico sarà quello corrispondente alla
valorizzazione – anche di posizione e di risultato – prevista per un  Incarico Professionale
a dirigente dell’Area  contrattuale della Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna quantificabile, quale retribuzione annua
lorda  in  euro 56.000,00 più oneri.

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

5) di precisare che, sulla base di quanto attestato dal Direttore U.O. Gestione
Economica Risorse Umane, la spesa complessiva di cui al presente provvedimento
nell’importo stimato , in via presuntiva, di €. 76.260,80 oneri ed IRAP compresi è
compatibile con il bilancio economico preventivo 2020 in quanto rientra nei limiti del
budget assegnato dalla Direzione e verrà registrata a carico del bilancio dell'anno in
corso per Euro 69.905,74  come segue:

- €. 40.267,97 Codice Reg.le n. 1306016
- €. 11.065.37 Codice Reg.le n. 1306018
- €. 14.209,07 Codice Reg.le n. 1306020
- €.  4.363,33  Codice Reg.le n.  2601006

6) di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo
dell’anno in corso; 

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

8) 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 DI SANITA’ PUBBLICA DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA



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. 

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa Martina Benzoni) 

___________________________ 

Il Direttore UO 
(dott.ssa Federica Dionsi) 

___________________________ 

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

Parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo 

(Dott.Franco Falcini) 

___________________________

Parere favorevole 
Il Direttore Sanitario 

(Dott.Stefano Busetti) 

___________________________ 

Il Direttore Generale 
(Dott.Marcello Tonini) 

___________________________



Deliberazione n. 32 del 31/01/2020 ad oggetto: 

ATTIVAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI 
"DIRIGENTE PER LA GESTIONE ATTIVITà DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLA 
DIFFUSIONE DEI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE PER UOMINI E ANIMALI, PER LE 
ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 15-SEPTIES, 
2° COMMA, DECRETO LEGISLATIVO 502/1992 E S.M.I. 

  

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 31/01/2020 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 31/01/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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