
Oggetto: Eventuali provvedimenti nei confronti di P rimario dipendente AUSL della Romagna

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

Premesso che:

● il Dottor Rodingo Usberti, dipendente dell’Azienda USL della Romagna con la qualifica di medico 
veterinario e l’incarico di Primario come Direttore dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria di Forlì, 
nell'anno 2012 è stato iscritto nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della 
Repubblica di Forlì  per il reato di “peculato” commesso nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui
all'art 314 del Codice Penale

● per tale reato è stato rinviato a giudizio ed il dibattimento è in corso

Considerato che:

● a fronte di tale grave accusa ad un proprio dirigente, che mina l'efficacia e la credibilità 
dell'Azienda Sanitaria nella sua attività di tutela della sicurezza alimentare e della salute degli 
animali, l'Azienda sanitaria non ha finora adottato alcuna iniziativa per fare luce su quanto 
accaduto

● la Direzione dell'Azienda non ha altresì preso alcun provvedimento nei confronti del proprio 
dipendente, mantenendolo nel  medesimo incarico e  medesima funzione, consentendo la 
eventuale  continuazione del grave comportamento oggetto di valutazione giuridica e 
pregiudicando il sereno svolgimento dell’attività del servizio, in spregio al dettato del Codice 
Disciplinare dei pubblici dipendenti

Visto che:

● il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale (ai sensi della Legge 30 dicembre 1978 
n.833) e in quanto membro della Conferenza territoriale socio-sanitaria dell’Azienda USL della 
Romagna, ha compiti di indirizzo, programmazione, valutazione e verifica (ai sensi della Legge 
Regionale 21 novembre 2013, n. 22)



INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se ritenga o meno corretta l'inazione e la tolleranza 
dimostrata dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria della Romagna nei confronti della situazione esposta, 
che potrebbe pregiudicare l’attività dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria, con ripercussioni sulla 
sicurezza dei cittadini e la salute degli animali.

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini


