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OGGETTO:  PUBBLICO AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE
DELLE STRUTTURE COMPLESSE U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI
FORLI' E U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI IN SOSTITUZIONE
DEI TITOLARI ASSENTI: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

OGGETTO:PUBBLICO AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI
DIREZIONE DELLE STRUTTURE COMPLESSE U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO
OSPEDALIERO DI FORLI' E U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI
RIMINI IN SOSTITUZIONE DEI TITOLARI ASSENTI: NOMINA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE.

Visti e richiamati: 

- il D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.  ad oggetto “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992, n. 421” che in particolare all’art. 15,
comma 7-bis  (così  come modificato dall’art.  4 del  D.L.  n.  158/2012, convertito,  con
modificazioni, in Legge n. 189/2012) stabilisce:
“Le regioni,  …omissis …., disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare
adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora
fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha
sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della
commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede
la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità
nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente”;

- il D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e s.m.i. ad oggetto “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale”;

- la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25/3/2013 ad oggetto
“Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle Aziende del SSR”;

- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 247 del
21/10/2020 ad oggetto “Linee guida aziendali per l'affidamento degli incarichi di
direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle
professioni sanitarie;

- la Legge 23/11/2012, n. 215 ad oggetto “Disposizioni per promuovere il riequilibrio
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli



regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

- la nota del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali e per l’integrazione della
Regione Emilia-Romagna prot. n. 199420 del 3/9/2015 ad oggetto “Pari opportunità
nelle commissioni di concorso” con riferimento alla Legge 215/2012 concernente
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli
e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni”;

Premesso che:
- in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 14/09/2020 e della

determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2997 del
15/09/2020, è stato emesso pubblico avviso per l’attribuzione, a due dirigenti medici
nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, degli incarichi, a tempo
determinato a titolo di supplenza, di direzione delle strutture complesse “U.O.
Direzione Medica Presidio Ospedaliero di  Forlì”  e “U.O. Direzione Medica Presidio
Ospedaliero di Rimini” in sostituzione dei relativi titolari in aspettativa per il
conferimento di incarico rispettivamente di Direttore Generale e di Direttore Sanitario
di altri Enti;

- con specifica determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane si
è provveduto all’ammissione con riserva di n. 11 candidati;

Precisato che con riferimento alla “UO Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di
Rimini”, successivamente all’emissione del suddetto avviso, è mutata la motivazione
dell’assenza del relativo titolare e preso atto che, come espresso nella nota della
Direzione Generale prot. n. 2020/0329848/P del 02/12/2020, alla luce delle condizioni e
della situazione ivi rappresentata, permanendo – seppure a diverso titolo – le esigenze
sostitutive che hanno portato all’indizione della procedura in oggetto, e in considerazione
dell’attuale contesto, si ritiene necessario proseguire nello svolgimento della selezione in
esito al quale si provvederà all’affidamento dell’incarico a titolo sostitutivo con contestuale
congelamento di analoga posizione dirigenziale;

Dato atto che si rende ora necessario provvedere alla nomina della commissione di
valutazione;

Preso atto dei verbali delle operazioni di sorteggio, effettuati in data 12/11/2020
dall’apposita Commissione con le modalità definite nell’atto deliberativo n. 783 del
13/10/2015, integrata con delibera n. 236 del 10/7/2019, come da risultanze del verbale
agli atti prot n. 2020/0307490/A del 12/11/2020, dal quale risultano estratti, dall’elenco
nazionale dei dirigenti medici di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – direttori,
pubblicato nel sito del Ministero della Salute, i seguenti componenti:

titolari:

Dott. GELLI Federico Azienda USL Toscana Centro
Dott. FERRANTE Maurizio Azienda Sanitaria Locale ROMA 6
Dott.ssa PASTORELLI Emanuela Azienda Sanitaria Locale di Vercelli



supplenti 

Dott.ssa FIGINI Patrizia Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana
Dott. TOSCANO Pasquale Azienda Sanitaria Locale AL 

Dott. PITTIONI Daniele Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina

Precisato che in caso di assenza o altro impedimento di uno o più componenti titolari i
supplenti interverranno nell’ordine sopra;

Dato atto che è stato rispettato il principio della “pari opportunità” di cui all’art. 57 del
decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che sono in corso, nei confronti dei componenti della Commissione,
l’accertamento dei requisiti e la verifica della sussistenza di cause di incompatibilità o di
altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità di giudizio, a tutela
del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare
riferimento agli art. 35, 3° comma, lett. e) e art. 35-bis comma 1 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i. - art. 3, comma 21 della Legge 537/1993 – art. 51 del c.p.c. - delibera n. 209 del 1°
marzo 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di confermare sin d’ora la
suddetta composizione salvo che dai predetti adempimenti emergano elementi ostativi;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Martina Benzoni, Dirigente Amministrativo di questa
Azienda, esperto nelle attività di segreteria di procedure concorsuali, il funzionario cui
affidare l’attività di verbalizzazione degli atti, con funzioni di Segretario e la dott.ssa
Federica Dionisi, Dirigente Amministrativo – Direttore U.O. Gestione Giuridica risorse
Umane, quale supplente;

Ritenuto di nominare la commissione di valutazione per l’espletamento della presente
procedura nella composizione sopra indicata;

Precisato che per la determinazione dei compensi, spese viaggio ed il trattamento
economico di trasferta si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e che alla liquidazione
degli stessi si provvederà successivamente al completamento della selezione in oggetto;

Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della
spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso; 

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, 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
smi; 

D E T E R M I N A 



1) di nominare la Commissione di valutazione dell’avviso pubblico per l'attribuzione di
incarichi di direzione strutture complesse a due Dirigenti Medici disciplina di Direzione
Medico di Presidio Ospedaliero della responsabilità a tempo determinato a titolo di
supplenza delle seguenti Strutture Complesse: U.O. Direzione Medica Presidio
Ospedaliero di Forlì e U.O. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini, emesso in
attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 14/09/2020 e della
determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2997 del
15/09/2020 nella seguente composizione:

componente di diritto: Direttore Sanitario dell’Ausl di Romagna,
componenti: dirigenti medici di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – direttori:
titolari:
Dott. GELLI Federico Azienda USL Toscana Centro
Dott. FERRANTE Maurizio Azienda Sanitaria Locale ROMA 6
Dott.ssa PASTORELLI Emanuela Azienda Sanitaria Locale di Vercelli

supplenti 
Dott.ssa FIGINI Patrizia Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana
Dott. TOSCANO Pasquale Azienda Sanitaria Locale AL 

Dott. PITTIONI Daniele Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina

di designare, quale Segretario, la dott.ssa Martina Benzoni quale titolare e la dott.ssa
Federica Dionisi quale supplente;

2) di stabilire sin d’ora che in caso di sopravvenuta impossibilità di uno o più componenti
titolari a essere presenti ai lavori della commissione, gli stessi si intendono fin d’ora
sostituiti senza necessità di ulteriore atto, dai componenti supplenti nell’ordine sopra
indicato;

3) di dare atto che la spesa conseguente alla presente deliberazione stimata, in via
presuntiva, in € 2.000,00 verrà liquidata con specifico provvedimento a conclusione
della procedura; 

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

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



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

  CONCORSI; 

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa Martina Benzoni) 

___________________________ 

Il Direttore UO 
(dott.ssa Federica Dionisi) 

___________________________ 



Determinazione n. 3948 del 02/12/2020 ad oggetto: 

PUBBLICO AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE 
STRUTTURE COMPLESSE U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI FORLI' E 
U.O. DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI IN SOSTITUZIONE DEI 
TITOLARI ASSENTI: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

  

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 02/12/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 02/12/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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