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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
  
N. 284  Ravenna, 15/05/2012 
  
TRASFORMAZIONE RISPETTIVAMENTE DI N. 2 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE 
"OPERATORE TECNICO - ADDETTO AI SERVIZI SANITARI - CAT. B", N. 1 POSTO CON 
PROFILO PROFESSIONALE "OPERATORE TECNICO DI FARMACIA - CAT.  B"  E  N.  1  
POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE "OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - 
ADDETTO ACC. E ATTIV. INFORM. - CAT. B LIV.EC. BS", IN N. 4 POSTI CON PROFILO 
PROFESSIONALE "OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - OPERATORE SOCIO 
SANITARIO - CAT. B - LIV.EC. SUPER (BS)", PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI 
RAVENNA.  
  

Il Direttore Generale  
 

  
     Attesa la proposta del Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse 
Umane, come di seguito trascritta integralmente: 
"" 
Premesso che Codesta Azienda U.S.L. ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 
del 12.5.1994, alla definizione della Pianta Organica con deliberazione n. 3229 del 
25.11.1996 approvata dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 3372 del 
23.12.1996; 
Richiamate: 
1.      la Circolare Regionale n. 36 del 28.7.1995 avente per oggetto: "Legge Regionale n. 
19 del 12.5.1994, art. 20 comma 1 "Indicazioni e criteri per la definizione delle Piante 
Organiche delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere" nella quale è precisato 
che dopo l'approvazione della Pianta Organica articolata nelle quattro Aree (Area dei 
Servizi di Prevenzione, Area dei Servizi Territoriali, Area dei Servizi Ospedalieri e Area 
delle Funzioni Generali ed Amministrative) le successive variazioni interne alle Aree 
stesse saranno direttamente gestite dalle Aziende responsabili della compatibilità 
economica di tali variazioni con i finanziamenti assegnati; 
2.      la deliberazione n. 757 del 16.4.1997, controllata dalla Regione Emilia Romagna con 
deliberazione n. 758 del 13.5.1997, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
"Rideterminazione della dotazione organica conseguente la riduzione dei posti letto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1°, della Legge 23.12.1996, n. 662", con la quale è 
stata disposta una ulteriore riduzione di posti della dotazione organica della Azienda USL 
di Ravenna in conformità alla normativa vigente; 
3.      la deliberazione n. 1138 del 19.12.2001, controllata dalla Regione Emilia Romagna 
con deliberazione n. 259 del 25.2.2002, avente ad oggetto: "Applicazione art. 8, comma 
1bis, D.Lgs. 229/99. Individuazione dell'emergenza territoriale quale area di attività nella 
quale prevedere l'instaurazione di un rapporto d'impiego. Istituzione di posti nella 
dotazione organica aziendale"; 
4.      la deliberazione n. 822 del 11.10.2005, controllata dalla Regione Emilia Romagna 
con provvedimento n. 2044 del 12.12.2005, avente ad oggetto "Recepimento della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1303 del 01.08.2005, avente ad oggetto 
"Approvazione delle richieste di autorizzazione presentate dalle Aziende e dagli Enti del 
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Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna ai sensi della Delibera di G.R. n. 
592/2005": determinazioni conseguenti"; 
5.      la deliberazione n. 392 del 16.06.2008, controllata dalla Regione Emilia Romagna 
con provvedimento n. 1150 del 21.07.2008, avente ad oggetto "Rideterminazione della 
Dotazione Organica conseguente l'implementazione dell'U.O. Post Acuti a gestione 
infermieristica e per il completamento del processo di reinternalizzazione di servizi avviato 
nell'anno 2005"; 
6.      la deliberazione n. 331 del 29.06.2011 pubblicata in data 30.06.2011 avente ad 
oggetto "Progetto Laboratorio Unico di Area Vasta Romagna - Sede di Pievesestina: 
conclusione fase transitoria. Trasferimento definitivo all'Azienda Usl di Cesena dei 
dipendenti a tempo indeterminato assegnati temporaneamente al Laboratorio Unico e di 
posti di dotazione organica. Rideterminazione della dotazione organica" e la conseguente 
nota aziendale prot.n. 0076119/DG/P del 05.10.2011 con cui si comunicava ai dipendenti 
in assegnazione temporanea al Laboratorio Unico di AVR la data del 01.01.2012 quale 
termine per il passaggio definitivo all'Azienda Usl di Cesena;  
Preso atto che il Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale con nota prot. n. 
34924/SINF/RA/I del 09.05.2012 ha espresso la necessità di procedere al reclutamento di 
personale con profilo professionale "Operatore Tecnico Specializzato - Operatore Socio 
Sanitario, cat.B liv.ec.BS", per poter garantire la continuità assistenziale di base alla 
persona presso le diverse unità organizzative delle aree ospedaliere e territoriali nei 
diversi ambiti aziendali (Ravenna - Lugo e Faenza) e rispondere concretamente al 
fabbisogno correlato alle aree di erogazione diretta di prestazioni assistenziali ed in tale 
occasione ha indicato tra i posti vacanti per i quali procedere alla copertura con rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato quelli di seguito indicati: 
-      n. 2 posti  di "Operatore Tecnico - Addetto ai servizi sanitari - cat. B": 
                        ex Caruso Lucio, vacante dal 14.01.2012; 
                        ex Mazzini Anna Maria, vacante dal 01.05.2012; 
-      n. 1 posto  di "Operatore Tecnico di Farmacia - cat. B": 
                        ex Visani Barbara, vacante dal 27.03.2012; 
-        n. 1 posto di "Operatore Tecnico Specializzato - Addetto Acc. e Attiv. Inform., cat. B 
liv.ec.BS" :  
                        ex Guidelli Ivanoe vacante dal 04.03.2012; 
Ritenuto, pertanto, di rendere disponibili n. 4 posti di "Operatore tecnico specializzato - 
Operatore Socio Sanitario, cat. B, liv. econ. Super (BS)" mediante la trasformazione dei 
posti vacanti sopra descritti;  
Dato atto che, in esito al presente provvedimento, non viene modificata la consistenza 
numerica delle Aree Funzionali individuate nella Circolare Regionale n. 36 del 28.7.1995 
ed inoltre non viene modificata la consistenza numerica complessiva dei posti dell'Azienda 
USL; 
Attesa la  conformità  alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento; 
"" 
    Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore 
Amministrativo in qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo 
Risorse Umane proponente; 
     Acquisito, in fase istruttoria, il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dott.ssa 
Raffaella Angelini, mentre quello del Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello, si 
intende favorevolmente espresso: 
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       aderendo alla proposta come sopra formulata dal Direttore Amministrativo in 
qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane 
proponente; 
  
      1)  di trasformare, con decorrenza immediata, per le motivazioni espresse in narrativa, 
i seguenti posti vacanti e disponibili: 
-      n. 2 posti  di "Operatore Tecnico - Addetto ai servizi sanitari - cat. B": 
                        ex Caruso Lucio, vacante dal 14.01.2012; 
                        ex Mazzini Anna Maria, vacante dal 01.05.2012; 
-      n. 1 posto  di "Operatore Tecnico di Farmacia - cat. B": 
                        ex Visani Barbara, vacante dal 27.03.2012; 
-      n. 1 posto di "Operatore Tecnico Specializzato - Addetto Acc. e Attiv. Inform., cat. B 
liv.ec.BS" :  
                        ex Guidelli Ivanoe vacante dal 04.03.2012; 
in n. 4 posti con profilo professionale "Operatore Tecnico Specializzato - Operatore Socio 
Sanitario - cat. B, liv.econ. super (BS)", per le esigenze di questa Azienda U.S.L.;  
    2)  di precisare che in esito al presente provvedimento non si determina una 
modificazione della dotazione organica delle Aree Funzionali dell'Azienda USL; 
    3)  di precisare altresì che in esito al presente provvedimento non si modifica la 
consistenza numerica complessiva dei posti dell'Azienda USL.  

(Referente istruttore atto: Dott.ssa Martina Benzoni) 
  

  

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Tiziano Carradori) 

 
 

___________________________  
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CJ// 
  
Si attesta che la presente deliberazione: 
a) in data 15/05/2012 è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda U.S.L., ove rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi; 
b) è stata trasmessa al Collegio Sindacale e all'U.O.Bilancio e Programmazione Finanziaria. 
  
  

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Monica Ansaloni) 

 
 

_______________________ 
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