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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

AUSL DELLA ROMAGNA  
 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE QUINQUENNALE DI ALTA 
PROFESSIONALITA’ “ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLA 
RICERCA E PER LA GESTIONE GIUDIZIALE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE”. 
 

Visti e richiamati: 

- la deliberazione n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione dell’atto aziendale 
dell’Azienda USL della Romagna”; 

- la deliberazione n. 524 del 7.7.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito 
della positiva verifica dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo AUSL 
Romagna” e le successive deliberazioni n. 482 del 24.10.2017 e n. 60 del 7 marzo 
2018, riferite rispettivamente al riordino della rete ospedaliera e dei Dipartimenti di 
Sanità Pubblica e di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche” e le successive 
deliberazioni riferite all’assetto organizzativo aziendale n. 335 del 28.10.2019, n. 301 
del 16.12.2020, n. 10 del 22.01.2021, n. 21 del 03.02.2021 e n. 105 del 14.04.2021;  

- i vigenti CCCCNNLL riferiti alla dirigenza dell’Area Professionale, Tecnica e 
Amministrativa e in particolare il C.C.N.L. per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie 
locali, per i Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali del SSN e per i Segretari 
comunali e provinciali, sottoscritto il 17.12.2020; 

- il Regolamento incarichi dirigenziali area della dirigenza Professionale Amministrativa 
Tecnica, approvato con la deliberazione n. 323 del 29.12.2020; 

 
Richiamato il Regolamento incarichi dirigenziali Area della Dirigenza Professionale 
Amministrativa Tecnica, approvato con deliberazione n. 323 del 29/12/2020, precisamente: 
- il punto 6 “Incarichi professionali” e, in particolare, il punto 6.1 “Incarico di alta 

specializzazione (anche definito “di alta professionalità”); 
- il punto 7 “Modalità di assegnazione degli incarichi” e, in particolare, il punto 7.3 

“Struttura semplice, alta specializzazione (o alta Professionalità’), incarico qualificato”; 
 
Richiamati altresì 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; 
 
Dato atto che sulla base delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, con 
determinazione della Direttrice Amministrativa n. 1790 del 04/06/2021 è stato emesso 
avviso interno finalizzato all’attribuzione dell’incarico dirigenziale quinquennale di Alta 
Professionalità “Attività giuridico-amministrative a supporto della ricerca e per la gestione 
giudiziale dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative” (registrato al prot. n. 
2021/0150862/P del 04/06/2021), pubblicato sul sito web aziendale il 04/06/2021 e che 
entro il termine di scadenza – 21 giugno 2021 – è pervenuta la sola candidatura dell’avv. 
Angela Assogna; 
 
Presa visione del verbale redatto in data 9 luglio 2021 dalla Direttrice Amministrativa 
dott.ssa Agostina Aimola e dalla dott.ssa Francesca Bravi (registrato agli atti con prot. 
2021/0193594/P del 14/07/2021) in cui, in esito al previsto percorso selettivo hanno 
formulato proposta di attribuzione dell’incarico dirigenziale di Alta Professionalità “Attività 



giuridico-amministrative a supporto della ricerca e per la gestione giudiziale dei ricorsi 
avverso le sanzioni amministrative” all’avv. Angela Assogna, in possesso dei requisiti 
richiesti dal citato avviso e ritenuta idonea all’attribuzione dell’incarico stesso; 
 
Ritenuto pertanto, sulla base della suddetta proposta, di procedere all’attribuzione all’avv. 
Angela Assogna dell’incarico dirigenziale di Alta Professionalità “Attività giuridico-
amministrative a supporto della ricerca e per la gestione giudiziale dei ricorsi avverso le 
sanzioni amministrative”, la cui Missione e Aree di Responsabilità sono riportate nella 
soprarichiamata determinazione della Direttrice Amministrativa n. 1790 del 04/06/2021;  
 
Precisato che il suddetto incarico, in coerenza con quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. e 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. 323 del 29/12/2020, ha durata 
quinquennale; 
 
Precisato infine che, per quanto concerne gli aspetti economici, trova applicazione il 
richiamato Accordo Integrativo recepito con deliberazione n. 592 del 30.12.2016, relativo 
alla disciplina della retribuzione di posizione e di risultato dell’Area della Dirigenza 
Professionale, Tecnica e Amministrativa; 
 
Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla 
verifica presso i competenti uffici della UO Gestione Economica Risorse Umane della 
compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno 2021;  
 
Attestata 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 settembre 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 attribuire, sulla base di quanto in premessa riportato, all’avv. Angela Assogna 
(dirigente amministrativo) l’incarico quinquennale di Alta professionalità “Attività 
giuridico-amministrative a supporto della ricerca e per la gestione giudiziale dei 
ricorsi avverso le sanzioni amministrative” prendendo atto dell’esito della relativa 
procedura selettiva interna; 
 

2) di precisare che la Missione e le Aree di Responsabilità riferite all’incarico in oggetto 
sono quelle indicate nella richiamata determinazione della Direttrice Amministrativa 
n. 1790 del 04/06/2021; 

 

3) di dare mandato alla U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane ai fini della 
predisposizione del relativo contratto individuale di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale, nel quale verrà anche indicata la decorrenza dell’incarico conferito; 

 

4) di precisare inoltre che per quanto concerne il trattamento economico trova 
applicazione l’Accordo Integrativo siglato in data 10 giugno 2016 con le 
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e 
recepito con deliberazione n. 592/2016, concernente la disciplina della retribuzione di 
posizione e di risultato della predetta area dirigenziale;  



 
5) di precisare altresì che il costo derivante dalla differenza tra il trattamento economico 

percepito e quello percepiendo, correlato all’incarico in oggetto, troverà il proprio 
finanziamento, come da attestazione del direttore dell’U.O. Gestione Economica 
Risorse Umane, nei Fondi dell’Area della Dirigenza PTA, iscritti nel redigendo 
bilancio economico preventivo dell'anno 2021 nei costi del personale e verrà 
registrata come segue: Cod. Reg.le n.1308023 (per la dirigenza amministrativa); 

 
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: 
- Direzione Amministrativa 
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 
- U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
- U.O. Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione 
- U.O. Relazioni Sindacali; 
 

 
8) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, 

comma 8, della Legge 412/91. 
 

Nessun allegato 
 
  Il Direttore 
 Il Responsabile del Procedimento U.O. Gestione Giuridica e Risorse Umane 
 Donatella Turci Dott.ssa Federica Dionisi 
 
 _____________________ _____________________ 
 
 
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo 

  
 Parere favorevole Parere favorevole 
 Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  
 Dott.ssa Agostina Aimola Dott. Mattia Altini 

 ___________________ _____________________ 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Tiziano Carradori 

 
______________________ 

 



Pubblicazione N. 2573

Deliberazione n. 246 del 27/07/2021 ad oggetto:

ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE QUINQUENNALE DI ALTA 
PROFESSIONALITA’ “ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DELLA 
RICERCA E PER LA GESTIONE GIUDIZIALE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE”.

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/07/2021 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 27/07/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


