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

 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
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; 
 
premesso che nell’ottobre del 2005 su proposta dell’Assessore alla Sanità 
Bissoni, la Giunta Regionale   ha nominato Direttore Generale dell’Azienda Ausl 
di Forlì il Dr Claudio Mazzoni; 
 
 
evidenziato che il Direttore Generale della Ausl di Forlì prima di diventare 
Direttore Generale della Asl di Forlì svolgeva il ruolo di Direttore 
amministrativo  presso l’Asl di un'altra Regione rossa come la Toscana; 
 
 
richiamato che la  Corte dei Conti, sezione Toscana,  ha  pesantemente 
chiamato in causa il Dr Mazzoni con ben quattro condanne amministrative: 
 



1. sentenza n. 255 della procura regionale della Toscana del 22 marzo 2007 
con la quale si condanna il Dr. Mazzoni al risarcimento di euro 28.800 
all’ausl di Empoli per una consulenza professionale. L’incarico affidato dal 
Dr. Mazzoni è stato ritenuto pagamento dannoso in quanto pare 
avvenuto in assenza di delibera di affidamento nonché privo di utilità per 
la stessa Ausl; 

 
2. sentenza sempre della procura regionale della Toscana n. 399 del 8 

maggio 2007 con condanna a risarcire l’ausl di Empoli per 39.060 euro 
riguardante un’altra consulenza esterna; 

 
 
3. sentenza sempre della procura regionale della Toscana n. 422 del 15 

maggio 2007 dove il Dr. Mazzoni viene condannato a risarcire 24.480 
euro per altre consulenze esterne a quanto pare definite “inutili”; 

 
4. sentenza sempre della procura regionale della Toscana n. 128/2008  del 

01 aprile  2008 dove il Dr. Mazzoni viene condannato a risarcire 
17.165,01 euro .  Secondo la tesi della Procura, il suddetto importo 
costituirebbe danno all'erario e sarebbe pari all'importo di due fatture 
emesse da una società  partecipata dalla stessa Azienda sanitaria con 
quote di minoranza , pagate dall'Azienda Sanitaria di Empoli a titolo di 
rimborso spese, giusta l'autorizzazione del  direttore amministrativo 
dell'Azienda Sanitaria di Empoli. 

 
In particolare, tali fatture si contraddistinguono in: 
 

- Fattura n.8 del 19 luglio 2004, avente ad oggetto “Spese sostenute 
per il Convegno aprile 2004 per presentazione Torri Solari  per un 
importo complessivo di € 7.081,45; 

- Fattura n.9 del 19  luglio 2004 avente ad oggetto “Spese sostenute 
per la nostra presenza nello stand della Regione Toscana-USL 11 
alla fiera delle energie rinnovabili di Bonn del giugno 2004...Vs 
spettanza (escluso IVA)” per un importo complessivo di € 
10.083,56”. 

 
Richiamato inoltre  che l’ammontare complessivo del danno erariale a carico 
del Dr Mazzoni richiamato dalle 4 sentenze sopra sintetizzate,  ammonta alla  
discreta somma di oltre 100.000 euro quale risarcimento all’Asl di Empoli dove 
lo stesso ricopriva l’incarico di Direttore Amministrativo; 
 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere; 
 

 Se è a conoscenza delle sentenze della corte dei conti sezione 
giurisdizionale per la Toscana promosse dal Procuratore Regionale nei 
confronti del Dr. Claudio Mazzoni attuale Direttore Generale della Ausl di 
Forlì; 

 



 Se l’Assessore Bissoni, nel momento in cui propose alla giunta  il nuovo  
Direttore Generale dell’Asl di Forlì, era a conoscenza delle vicende 
giudiziarie in corso che vedevano coinvolto il Dr. Mazzoni; 

 
 quali iniziative intenda assumere in merito a quanto accaduto; 

 
 

 
 
 
Luca Bartolini  
 
 
 


