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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
 
premesso che l’AUSL di Cesena è sotto inchiesta da parte della Guardia di Finanza su 
disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, dai Carabinieri dei Nas su incarico 
della Corte dei Conti, per quanto riguarda la gestione del personale, le gare d’appalto, 
nonché lamenta  un serio problema di carattere organizzativo per quanto attiene al 
Servizio del “118”, che è ancora “latitante” come centrale operativa unica; 
 
considerato che le inchieste creano grave pregiudizio in ordine ai comportamenti tenuti 
dal Direttore Generale dell’AUSL di Cesena, per quanto attiene la trasparenza, l’efficacia e 
l’economicità dell’azione amministrativa di una azienda pubblica; 
 
considerato altresì che da più parti viene sollecitato il Direttore Generale della AUSL di 
Cesena di rimettere il proprio mandato, in quanto si è spezzato quel rapporto fiduciario fra 
l’opinione pubblica cesenate e il vertice della sanità pubblica; 
 
atteso che tale situazione di sofferenza ha trovato fino ad oggi il più totale e convinto 
disinteresse da parte del vertice della AUSL cesenate, quasi che le inchieste disposte e la 
situazione di confusione siano solo dei fastidi ai quali si risponde con un assordante 
silenzio; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 
 se è a conoscenza della situazione suesposta; 
 in caso affermativo quale giudizio si dia; 



 quali e quanti interventi sono stati fino ad oggi attivati dalla Regione Emilia Romagna, 
al fine di verificare l’esatto andamento e il rispetto delle regole e delle norme nella 
gestione della AUSL cesenate; 

 quali urgenti ed indifferibili iniziative si intendano assumere, al fine di verificare l’esatto 
andamento, e la qualità dei servizi erogati dalla sanità pubblica cesenate; 

 se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto suesposto, rimuovere il Direttore 
Generale della AUSL di Cesena, al fine di ricreare un clima di collaborazione e 
recuperare l’autorevolezza dell’AUSL romagnola. 

 
Luca Bartolini  


