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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
Premesso che a Forlì una struttura sanitaria privata denominata Villa Serena 
e Villa Igea  SPA accreditata con il servizio sanitario regionale, ha annunciato il 
taglio di circa 60 dipendenti; 
  
richiamato che tale situazione sta creando tensioni ed apprensioni non solo 
nei lavoratori a rischio ma anche ovviamente nelle proprie  famiglie coinvolte ; 
  
evidenziato che i lavoratori dipendenti non possono neppure fare un appello 
ad intervenire in loro aiuto al Sindaco di Forlì dato che lo stesso è azionista di 
maggioranza  della società proprietaria ; 
  
 
 

 INTERROGA 

La Giunta per sapere: 

 
 se non ritenga opportuno intervenire al fine di garantire la salvaguardia 

dei lavoratori a rischio, dato che tale situazione non è riconducibile alla 



crisi economica ma soltanto ad una riorganizzazione interna della 
struttura societaria accreditata al servizio sanitario regionale; 

 
 se non ritenga che tale decisione non mini anche la stabilità lavorativa 

anche di coloro che continueranno a svolgere servizio nella struttura dato 
che si ipotizza, da più parti, che tali tagli possano trovare giustificazione 
nella volontà della proprietà di reperire ulteriori risorse ai fini di acquisire 
ulteriori strutture sanitarie nell’ambito del nostro territorio; 

  
 se non ritenga opportuno valutare eventualmente la messa in 

discussione dell'accreditamento nel caso in cui la proprietà dovesse 
persistere nella volontà di licenziare i 60  dipendenti della struttura 
sanitaria; 

  
 Se, in caso di mancato intervento a tutela dei lavoratori da parte della 

Giunta Regionale che può utilizzare l'arma di rimessa in discussione 
dell'accreditamento, non si dia così ragione a chi sostiene la tesi che le 
istituzioni non intervengono in maniera decisa a salvaguardia dell'aspetto 
occupazionale soltanto per il fatto che il Sindaco di Forlì è socio della di 
maggioranza della Villa Serena e Villa Igea SPA. 

 
 Interroga inoltre al fine di conoscere esattamente quali sono i rapporti 

esatti tra il Sindaco di Forlì Roberto Balzani con la società proprietaria 
delle strutture e con la società di gestione di Villa Serena e Villa Igea, al 
fine di escludere un conflitto di interessi dal momento che lo stesso siede 
nella conferenza  socio-sanitaria del comprensorio forlivese; 
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