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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che ho appreso dai giornali  locali che in una conferenza stampa 
organizzata dai sostenitori del Sindaco Nadia Masini alle primarie del Pd 
Forlivese,  oltre ad un “parterre de roi” nel quale sedevano importanti camici 
bianchi della Sanità Forlivese ed il  direttore dell’Arpa di Forlì Franco Scarponi,  
era  fra gli altri presente anche  il Direttore Generale dell’Ausl di Forlì Claudio 
Mazzoni; 
 
richiamato che alle nostre continue critiche  riguardanti tutte le nomine 
effettuate  nel campo sanitario regionale,  la Giunta Regionale ci ha sempre 
risposto che queste vengono  fatte esclusivamente per competenze 
professionali ; 
 
considerato che lo scorso anno, dopo l’arresto di Lady Mastella con l’accusa di  
presunta lottizzazione delle nomine nella  sanità della Regione Campania, 
l’Assessore Bissoni intervistato alla trasmissione televisiva “porta a porta” ebbe 
a dichiarare che in Emilia-Romagna, contrariamente alla Regione Campania,  le 
nomine riguardanti la gestione della sanità   erano tutte fatte  esclusivamente 
per competenza e non per appartenenza politica; 
 
considerato che appare perlomeno quanto mai inopportuna e di dubbio gusto 
la presenza del massimo responsabile della Sanità Pubblica di Forlì non ad una 
pubblica assemblea ma addirittura ad una conferenza stampa di un candidato 
alle primarie interne ad un partito,  
 
richiamato che proprio per il delicato compito ricoperto   qualsiasi Direttore 
Generale di qualsiasi AUSL della Regione,  dovrebbe essere “uomo sopra le 
parti” per garantire la massima trasparenza e correttezza nell’esercizio delle 
sue importantissime funzioni; 
 



 
considerato inoltre che,  attendendo ancora una risposta dalla Giunta 
Regionale ad una mia precedente interrogazione riguardante i trascorsi 
giudiziari in terra Toscana dell’attuale Direttore Generale dell’Asl di Forlì,  non 
posso non prendere atto che  anche questo ultimo comportamento viola in 
modo evidente il principio di equidistanza dalla politica che dovrebbe sempre 
restare fuori dalla gestione della sanità pubblica;   
 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere; 
 
 
 

 Se può definirsi un comportamento Istituzionalmente corretto quello 
tenuto dal Direttore Generale dell’Asl di Forlì che ha partecipato ad una 
conferenza stampa di  un partito; 

 
 Quali urgenti provvedimenti a tal proposito si intendano assumere e quali 

adeguate iniziative si intendano mettere in campo per evitare il ripetersi 
di questi spiacevoli accadimenti;  

 
 Se non si ritenga di dovere primario tenere le Istituzioni Sanitarie 

pubbliche fuori da contese di carattere partitico per garantire obbiettività 
e trasparenza nella gestione della Sanità pubblica che dovrebbe essere a  
favore di tutti i cittadini;  

 
 Se non reputa lesivo tale atteggiamento soprattutto nei confronti di quei 

medici “liberi” che non si riconoscono nelle posizioni politiche del  PD e 
che rischiano di lavorare condizionati dalla sensazione di correre il rischio 
di trovarsi penalizzati per valutazioni riconducibili più per  meriti  di 
appartenenza anziché di competenza; 

 
 
 

Luca Bartolini  


