
 

 

 
 

 
Relazione sintetica della Commissione di Valutazione  

dell'avviso pubblico per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse: 
- “Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di Ravenna” 
- “Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di Rimini” 

 
 
La Commissione di valutazione, nominata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse 
Umane n. 140 del 20/01/2021, dell’avviso pubblico per l’attribuzione, a due Dirigenti delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, degli 
incarichi quinquennali di direzione delle Strutture Complesse “Unità Operativa Direzione Infermieristica e 
Tecnica ambito territoriale di Ravenna” e “Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito 
territoriale di Rimini”, emesso in attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica 
Risorse Umane n. 3454 del 26/10/2020 e composta da: 
 
 
- dott. ALTINI Mattia   Direttore Sanitario - Azienda Usl della Romagna (componente di 

diritto) 

- dott.ssa FERRARESI Anna Maria Dirigente delle professioni sanitarie – Direttore – AUSL Ferrara 

- dott.ssa  MAZZONI Roberta Dirigente delle professioni sanitarie – Direttore – Azienda USL della 
Romagna 

- dott. LAQUINTANA Dario Dirigente delle professioni sanitarie – Direttore – Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico 

nonché, con funzioni di segretario, dalla dott.ssa Martina Benzoni, dirigente amministrativo dell’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane, 
 
 
si è riunita nella giornata del 05/02/2021 dalle ore 08,30 alle ore 13,50 per le operazioni di propria 
competenza collegate allo svolgimento della procedura in oggetto, delle quali è stato redatto specifico 
verbale (al quale la presente relazione viene allegata) da trasmettere al Direttore Generale dell’Azienda Usl 
della Romagna. 
 
La procedura si è svolta tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs 502/92 e successive 
modificazioni e integrazioni; dalla direttiva regionale “criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta della Regione 
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013; dal bando dell’avviso pubblico in oggetto, indetto in attuazione 
della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3454 del 26/10/2020, dalla 
deliberazione del direttore generale 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” e alla luce del contenuto del fabbisogno organizzativo e professionale che 
caratterizza le strutture complesse “Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di 
Ravenna” e “Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di Rimini”. 
 
Ogni operazione è stata condotta collegialmente e ogni valutazione e decisione è stata presa dalla 
Commissione all’unanimità. 

 
In particolare, la Commissione: 
 

• ha proceduto al proprio insediamento e alla presa d’atto delle modalità definite dalle disposizioni e dagli 
atti sopra richiamati per lo svolgimento della procedura in oggetto;  

 
 

• ha preso atto che i candidati ammessi con riserva alla selezione con Determinazione del Direttore U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 139 del 20/01/2021 sono i seguenti: 
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 Cognome Nome 

1 FABBRI CRISTINA 

2 POCAFORZA MAURIZIO 

3 SACCOMANDI SARA 

4 TAGLIONI MAURO 

5 TARRONI ELISA 

 
 

• ha nominato all’unanimità il Presidente secondo quanto previsto nell’art. 15, comma 7 bis, lettera a) 
del D.Lgs. 502/1992 e smi, individuando il dott. Laquintana Dario; 

 
 

• ha proceduto all'esame ed alla valutazione dei curricula, tenuto conto della documentazione prodotta 
e/o di quanto dichiarato dai candidati e all’attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio 
predisponendo una scheda individuale in cui sono riportati i punteggi attribuiti e nella quale sono indicati gli 
elementi che la Commissione ha ritenuto maggiormente qualificanti alla luce del fabbisogno definito e dei 
criteri stabiliti, evidenziando in tal modo il giudizio complessivo riferito al curriculum di ciascun candidato. 
Nella stessa scheda è stato riportato il punteggio riferito al colloquio di ogni singolo candidato; 

 
 

• ha deciso, quanto al colloquio, di proporre ai candidati due domande uguali per tutti, al fine di garantire 
la massima uniformità di giudizio, finalizzate alla verifica delle capacità professionali nonché delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione; 
 
 

• in coerenza ai criteri e alle modalità prestabiliti, ha definito una terna di coppie di domande da 
sottoporre al sorteggio dei candidati  tra cui è stata sorteggiata la seguente coppia: 
 
coppia n. 1 
domanda diretta alla verifica delle capacità professionali: 
il candidato illustri  modelli di leadership applicabili nello sviluppo delle cure territoriali e dei modelli di 
integrazione multi professionale. 
 
domanda diretta alla verifica delle capacità gestionali, organizzative e di direzione: 
il candidato illustri strumenti e metodi nella riorganizzazione del percorso del paziente  chirurgico 
 
 

• alle ore 11,28 ha provveduto all’appello dei candidati convocati e preso atto della presenza dei 
seguenti concorrenti: 
 
 

Cognome Nome 

FABBRI CRISTINA 

POCAFORZA MAURIZIO 

SACCOMANDI SARA 

TAGLIONI MAURO 

TARRONI ELISA 

 
Tutti i candidati risultano presenti. 
 
 

• si è proceduto ad effettuare i colloqui secondo le modalità definite e, sulla base di quanto previsto ai 
fini della valutazione degli stessi, si è proceduto ad attribuire a ciascun concorrente il relativo punteggio 
come riportato nelle schede nominative allegate al verbale; 
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• ha infine predisposto le seguenti terne di idonei, per ciascuna delle posizioni da assegnare, da 
sottoporre al Direttore Generale, tenuto conto dei migliori punteggi complessivamente conseguiti dai 
concorrenti che hanno raggiunto o superato la soglia minima di punteggio sia nel curriculum che nel 
colloquio e in relazione alle opzioni espresse dagli stessi:  
 
- Struttura Complessa Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di Ravenna: 
 
- dott. Taglioni Mauro   che ha raggiunto un punteggio di  91,50/100  
- dott.ssa Fabbri Cristina  che ha raggiunto un punteggio di  90,00/100  
- dott. Pocaforza Maurizio  che ha raggiunto un punteggio di  76,50/100  
 
- Struttura Complessa Unità Operativa Direzione Infermieristica e Tecnica ambito territoriale di Rimini: 
 
- dott. Taglioni Mauro   che ha raggiunto un punteggio di  91,50/100  
- dott.ssa Fabbri Cristina  che ha raggiunto un punteggio di  90,00/100  
- dott. Pocaforza Maurizio  che ha raggiunto un punteggio di  76,50/100  
 
 
Letto approvato e sottoscritto, 05 febbraio 2021. 
 
firmato dai componenti della Commissione e dal segretario come da atto originale depositato presso l’U.O. 
Gestione Giuridica Risorse Umane 
 
IL PRESIDENTE dott.  Dario Laquintana  
 
 
COMPONENTE  dott.ssa Anna Maria Ferraresi   
 
 
COMPONENTE dott.ssa Roberta Mazzoni  
 

 

IL DIRETTORE SANITARIO dott. Mattia Altini   
 
 
IL SEGRETARIO dott.ssa Martina Benzoni   
 


