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La voce insistente secondo la quale il dott. Savino Iacoviello, Direttore Amministrativo della cessata 
Ausl di Ravenna, starebbe per essere nominato Direttore Amministrativo della neo costituita Ausl 
unica della Romagna dal Direttore Generale Des Dorides è oggetto di un’interrogazione presentata in 
Regione da Luca Bartolini, Consigliere regionale del Gruppo FI-PDL. “Il dott. Iacoviello – ha 
spiegato Bartolini – non essendo in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato e non avendo neppure inserito nella dotazione organica dell’Ufficio Affari Legali un 
dipendente con qualifica di dirigente in possesso dell’abilitazione forense, nonostante oltre 74 mila 
euro spese per corsi di formazione, ha espletato le funzioni di dirigente ad interim assicurando nel 
periodo 2010-2013 la difesa in giudizio dell’Azienda USL di Ravenna mediante utilizzo di legali libero 
professionisti per un costo a carico del bilancio aziendale pari a euro 440.515, corrispondente al 
costo di 4 Dirigenti Medici di struttura complessa (c.d. primari) o 80 Infermieri, mentre in esecuzione 
dei provvedimenti di spending reviw venivano tagliati servizi sanitari agli utenti”. 
Aggiunge il consigliere: “Il dott. Iacoviello in qualità di Direttore Amministrativo non ha proposto ai 
Direttori Generali dell’Azienda USL di Ravenna che si sono succeduti dal 2009 ad oggi di conferire 
l’incarico di Direttore dell’Ufficio Affari Legali a due dirigenti amministrativi dipendenti dell’Azienda 
USL di Ravenna, identificabili anche nella sezione trasparenza del sito dell’AUSL medesima in 
possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense, entrambi dotati di esperienza 
nell’attività di servizio legale presso l’Azienda USL di Ravenna e anzianità ultradecennale nel ruolo 
dirigenziale. Scelta che avrebbe consentito all’Ente di realizzare un apprezzabile risparmio”. 
“Alla luce – conclude Bartolini – degli oltre 500 mila euro che il dott. Iacoviello, nell’esercizio della 
funzione di Direttore ad interim dell’Ufficio Affari Legali della cessata Ausl di Ravenna, ha fatto 
spendere all’Ente per spese derivanti da conferimento di mandati di difesa in giudizio ad avvocati 
libero professionisti esterni e per la formazione di giovani funzionari interni senza adeguata 
abilitazione, ho chiesto alla Giunta regionale se non si ritenga doveroso valutare con maggiore 
attenzione la nomina del Direttore Amministrativo dell’Ausl unica di Romagna e le altre nomine 
programmate per ricoprire i ruoli apicali in seno alla nuova Ausl al fine di rispettare non solo il criterio 
della specchiata competenza professionale ma anche quello di attenta rappresentanza territoriale ed 
equilibrata provenienza dalle cessate Ausl che era uno dei principi guida per la fusione delle 4 Ausl, 
onde evitare il protrarsi di prevaricazioni territoriali che ci portano sempre più a definire, a ragione, la 
nuova Ausl unica di Romagna come Ausl di Ravenna allargata”. 
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