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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA “U.O. GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI” AI SENSI
DELL’ART. 15-SEPTIES, 1° COMMA, DEL D.LGS N. 502/1992 E S.M. E I.

Visti e richiamati: 
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m. e i. ;
- il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 31/03/2021 ad oggetto l’approvazione

del "Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15 septies
del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. area della dirigenza professionale amministrativa e
tecnica e area sanità”;

- il “Manuale Assetto Organizzativo Aziendale - revisione 8 - pubblicato nel sito internet
istituzionale aziendale nell’area “Amministrazione Trasparente”; 

- gli Accordi Integrativi sottoscritti con le organizzazioni Sindacali della Dirigenza
Professionale, Tecnica e Amministrativa in merito alla retribuzione di posizione e di
risultato della Dirigenza dell’Azienda USL della Romagna;

- i vigenti CC.CC.NN.LL. per le aree dirigenziali del SSN;

Richiamata la determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1498
del 10/05/2021 in attuazione della quale, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota
della Direttrice Amministrativa prot. n. 0121496/P del 06/05/2021, integrata con e-mail in atti
prot. n. 2021/0123431/A del 07/05/2021, è stato emesso il pubblico avviso per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa “Unità Operativa Governo
Sistemi Informativi”, ai sensi dell’art. 15-septies, 1° comma, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.;

Preso atto che:
- l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per

quindici giorni, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande fissata al
03/06/2021;

- nei termini prescritti, sono pervenute n. 17 (diciassette) domande come da verbale in atti
con prot. n. 2021/0164422/A del 16/06/2021;

Preso atto che con nota prot. n. 0155238 del 09/06/2021 è stata individuata l’apposita
Commissione nella seguente composizione: Dott.ssa Agostina Aimola - Direttrice
Amministrativa; Dott.ssa Francesca Bravi – Direttrice Direzione Medica Presidio Ospedaliero
di Ravenna; Dott. Stefano Sanniti – Direttore Area Dipartimentale Risorse Strutturali e
Tecnologiche;

Preso atto del verbale in atti con prot. n. 2021/0181378/P del 01/07/2021 predisposto dalla
suddetta Commissione, che nelle sedute del 16 e 30 giugno 2021 ha provveduto



preliminarmente alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e successivamente alla
valutazione dei curricula e all’espletamento del colloquio con i candidati presenti, in esito al
quale è stato predisposto un elenco di candidati idonei allo svolgimento dell’incarico in
oggetto, con riferimento ai quali la Commissione ha espresso sinteticamente dei giudizi riferiti
alla valutazione dei titoli e al colloquio;

Atteso che, sulla base delle suddette valutazioni, la selezione ha evidenziato, in particolare,
una specifica e peculiare competenza ed esperienza professionale da parte dell'Ing. Paolo
Mosna e dell'Ing. Lorenzo Rossi, rilevando nello specifico la lunga esperienza gestionale
dell’Ing. Paolo Mosna che ha già svolto incarichi di direzione di struttura complessa in più
Aziende sanitarie anche del sistema regionale e connotate da peculiare complessità; 

Ritenuto di provvedere al conferimento dell’incarico in oggetto all’Ing. Paolo Mosna,
recependo le valutazioni effettuate dalla Commissione e basate, in rapporto alla missione e
aree di responsabilità, sulle esperienze professionali, sulle attività di formazione nonché sulle
capacità gestionali e organizzative;

Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse
Umane in relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo 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 del Responsabile di Unità Operativa che
sottoscrive 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.
e i.; 

D E L I B E R A

1) di attribuire, per quanto in premessa precisato, l’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa “Unità Operativa Governo Sistemi Informativi ai sensi dell’art. 15-
septies, 1° comma, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i., all’Ing. Paolo Mosna;

2) di precisare che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento
decorreranno dalla data di effettivo inizio dell’incarico che sarà indicata nel relativo
contratto individuale e che all’interessato sarà riconosciuto il trattamento economico e
normativo correlato all’incarico in oggetto stabilito dalle disposizioni legislative e di



contrattazione collettiva nazionale nonché dalle previsioni degli accordi di
contrattazione integrativa aziendale applicabili durante la vigenza dell'incarico
medesimo. In particolare, il trattamento economico attualmente vigente è quello
previsto per l’incarico di Struttura Complessa di “livello 1” dall’Accordo Integrativo
Aziendale "Retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza Professionale,
Tecnica e Amministrativa dell'Azienda USL della Romagna" del 10.06.2016 recepito
con deliberazione n. 592/2016;

3) di dare mandato all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane di procedere alla
predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla
vigente normativa;

4) di precisare che la missione e aree di responsabilità sono quelle individuate nell’ambito
del “Manuale Assetto Organizzativo Aziendale - revisione 8 - pubblicato nel sito internet
istituzionale aziendale nell’area “Amministrazione Trasparente”.

5) di precisare che, sulla base di quanto attestato dal Direttore U.O. Gestione Economica
Risorse Umane, della spesa complessiva di cui al presente provvedimento nell’importo
stimato, in via presuntiva, di €. 39.920,90 se ne terrà conto in sede di predisposizione
del bilancio economico preventivo dell'anno 2021 e la stessa verrà registrata a carico
del bilancio del medesimo esercizio, come segue:
- €. 15.192,54 Codice Reg.le n. 13.08.022 (competenze fisse)
- €. 14.406,00 Codice Reg.le n. 13.08.023 (competenze accessorie)
- €.   8.106,48 Codice Reg.le n. 13.08.024 (oneri)
- €.   2.215,88 Codice Reg.le n. 26.01.008 (IRAP)

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

7) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali: 

- DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE; 



8) 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 Dionisi

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

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Agostina Aimola

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario

Dott. Mattia Altini

Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Carradori
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