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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: AMMISSIONE CANDIDATI

Vista e richiamata la seguente normativa: 
- 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” 
- 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”;  

- i decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i. per le discipline equipollenti e affini;
- 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”;

- l’atto deliberativo 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“,

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;

preso atto che il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, parte 3a, n. 321 del 23/09/2020, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4a  serie speciale, n. 78 del 06/10/2020 e che il termine di
presentazione delle domanda di partecipazione è scaduto il 05/11/2020;

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;

visto  il  comma  7  bis dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e
integrazioni in cui si prevede, fra l’altro che le regioni disciplinino criteri e procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base dei principi
contenuti nello stesso comma; 

vista la Direttiva Regionale n. 312/2013 ad oggetto “Criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR”, che prevede, fra
l’altro, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 484/1997, che le
operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è
effettuata a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale dell’Azienda nel
rigoroso rispetto della normativa vigente;

dato atto che i requisiti per l’ammissione alla procedura sono quelli di cui al comma 1,
dell’art. 5 del DPR n. 484/1997, richiamati al punto 3) del bando;

dato atto che entro i termini di scadenza previsti dal bando hanno presentato domanda di
partecipazione n. 11 (undici) candidati come da registrazioni in atti dell’Azienda prot. n.
2020/0313975/A del 17/11/2020;

dato atto inoltre che, come da prot. n. 2020/0313975/A del 17/11/2020, è pervenuta in
data 05/11/2020 n. 1 (una) candidatura tramite mail, modalità non stabilita al punto 7) del
bando e la stessa domanda, è pervenuta in data 06/11/2020 tramite PEC, oltre il termine
di scadenza stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione;
pertanto il candidato non può essere ammesso e sarà inviata comunicazione di non
ammissione a cura dell’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane; 

rilevato che n. 11 (undici) candidati indicati al punto 1 del dispositivo del presente atto
possono essere ammessi alla presente procedura con riserva,  correlata alle verifiche di
quanto dai candidati dichiarato con riferimento ai requisiti di ammissione richiesti dal
bando; 

precisato che si provvederà, come previsto dalla normativa vigente in materia, ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese
dai candidati e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della suddetta
dichiarazione, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci; 



considerato che la suddetta procedura è gestita dall'U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane;

Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di
oneri a carico del 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 ammettere alla presente procedura con riserva, correlata alle verifiche di quanto
dai candidati dichiarato con riferimento ai requisiti di ammissione richiesti dal bando,
relativo all’avviso pubblico per l’attribuzione 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”, 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, i seguenti n. 11 (undici) candidati:

Cognome Nome
1 BIANCHI SIMONA
2 BINI CESARE
3 BRAVI FRANCESCA
4 DRUDI CATIA
5 GARZIA SALVATORE
6 LAZZARI CLAUDIO
7 LOIUDICE MICHELE TANCREDI
8 MASPERI PAOLO
9 RAGGI FRANCESCA

10 TARLAZZI PAOLO
11 VETRI ELENA

2) di dare atto che al candidato di cui al prot. n. 0313975 del 17/11/2020 in premessa
richiamata e per le motivazioni sopra indicate, sarà inviata, per le motivazioni indicate
in premessa, comunicazione di non ammissione a cura dell’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane;

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso; 

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



5) 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) 

___________________________ 
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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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