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Luca Zaia ha interrotto la tra-
dizione. Di solito i governato-
ri aspettavano l’ultimo gior-
no dell’anno per svelare i no-
minativi dei prescelti a guida-
re le aziende sanitarie della
Regione. Zaia invece ha anti-
cipato i tempi, convocando
per ieri mattina alle 12, a Pa-
lazzo Balbi, la conferenza
stampa organizzata a tempo
di record, conclusasi con la
presentazione dei nuovi ma-
nagers, undici.

UNDICIMANAGERS.Un nume-
ro che chiarisce la posizione
assunta dal governatore e dal-
la giunta: la sua proposta di
legge che istituisce l’Azienda
Zero e sette Ulss su base pro-
vinciale è ancora in discussio-
ne, ma la linea è tracciata. E
Zaia lo chiarisce con tono pe-
rentorio: «Sono nomine che
avviano la nuova riforma
dell'organizzazione sanitaria
veneta, nel rispetto delle attri-
buzioni del Consiglio e della
necessità di dare presto ai ve-
neti una sanità ancora più
moderna, capace di crescere
ancora nonostante i tagli na-
zionali».

«Avevo di fronte più opzio-
ni», ha aggiunto Zaia, «avrei
potuto nominare 21 direttori
generali, ma così la riforma
che ritengo vitale avrebbe
avuto tempi lunghi, che non
ci possiamo permettere; o fa-
re 21 commissari per un an-
no lasciando il tutto di fatto
in sospeso. Ho deciso, con il
cuore e con la ragione, di anti-
cipare i tempi, nella convin-
zione di aver fatto il bene dei
cittadini. Il contratto», ha
chiarito il governatore, «con-
tiene tutti gli obiettivi da rag-
giungere, come l’abbattimen-
to delle liste d’attesa, l’uma-

nizzazione, lo sviluppo delle
tecnologie e delle professio-
nalità, perché una sanità che
non si aggiorna passo dopo
passo non è nelle corde del
Veneto, che invece è stato ri-
confermato da poco Regione
benchmark(modello) per tut-
ta Italia».

ACCORPAMENTO.In chiave ve-
ronese, la scelta di Zaia signi-
fica futuro accorpamento del-
le tre Ulss: la 20, la 21 e la 22.
A guidare il passaggio non sa-
rà l’attuale direttore generale
dell’Ulss 20, Maria Giuseppi-
na Bonavina, ma il rodigino
Pietro Girardi.

«È un cinquantenne che ha
già maturato parecchia espe-
rienza nella sanità pubbli-
ca», rileva Coletto, «ha rico-
perto incarichi di rilievo e
inoltre conosce molto bene la
realtà veronese, avendo lavo-
rato a Legnago e all’Azienda
ospedaliera. Arriva da Adria,
dove in tre anni come diretto-
re generale ha risanato
l’azienda: l’aveva rilevata in
passivo e la lascia in attivo.
Chi c’era prima aveva esauri-
to il suo percorso. Girardi è
l’uomo del cambiamento di
cui Verona ha bisogno».

UN ANNO. «Girardi sarà dg
dell’Ulss 20», spiega Coletto,
«e commissario della 21 e del-
la 22, che avranno la loro ter-
na di direttori - sanitario, so-
ciale e amministrativo - che
manterranno l’incarico fino
a quando l’iter amministrati-
vo sarà concluso.Un anno, se-
condo la nostra tempistica.
La scelta di una sola Ulss per
provincia è definitiva. So che
sono già cominciate le criti-
che e le proteste, ma lo metto
subito in chiaro: Verona non
avrà due Ulss. Non ha senso.
Lo abbiamo detto in campa-
gna elettorale a dobbiamo
mantenere la parola data».

Quanto al mandatoassegna-
to ai nuovi dg, Coletto rassicu-
ra: «La razionalizzazione sa-
rà solo amministrativa, la re-
te ospedaliera non si tocca, è
quella stabilita nel 2012. E
aspettiamo che il governo
sblocchi i fondi per fare le as-
sunzioni necessarie a fronte
dell’orario europeo».•

L’ADDIO.Bonavinaeraarrivata nel 2008

«Ottoanniimpegnativi
maricchidirisultati»
«Sonocontentadi aver
attivatoi 98posti negli
ospedalidi comunità».
Torneràallo IovdiPadova

SANITÀ. Con le nomine del presidente Zaia prende avvio la riforma dell’organizzazione sanitaria regionale. Anche se il progetto di legge è ancora fermo in Commissione

Svolta,unsolodirettorepertreUlss
IlrodiginoPietroGirardisaràdgdella20ecommissariodella21edella22.Coletto:«Veronanonavràdueaziende»

CHI È. Siciliano di nascita, sposato e padre di tre figli, è stato insegnante

Il«topmanager»veneto
chefaquadrareibilanci
Laureatoin Statisticae
economia,hadebuttato
insanità aZevio econosce
benelarealtàveronese Dopo otto anni al vertice

dell’Ulss20, Maria Giuseppi-
na Bonavina lascia l’uficio di
via Valverde per ritornare a
Padova, dove riprenderà «il
posto da direttore medico al-
lo Iov, l’Istituto oncologico ve-
neto, vinto tramite concorso
pubblico: mi ero messa in
aspettativa».

Sperava in una riconferma?
«No. Anche perché è stato ri-
dotto il numero dei direttori
generali», risponde. «E poi
me ne vado dopo due manda-
ti e un bilancio assolutamen-
te positivo, per il quale ho la-
vorato fino all’ultimo giorno
di incarico, supportata da ot-
timi collaboratori. Non è sem-
plice operare bene in un terri-
torio che non ti appartiene,
ma mi sembra di esserci riu-
scita. Grazie appunto al mio
staff».

Fra i traguardi di cui è parti-

colarmente soddisfatta, Bo-
navina elenca «l’attivazione
di tutti i 98 posti letto previ-
sti negli ospedali di comuni-
tà, il rinnovo del parco attrez-
zature, il taglio delle liste
d’attesa. E soprattutto il pas-
saggio da quattro a due di-
stretti, operazione dettata
dalla necessità di razionaliz-
zazione le risorse e ridurre gli
sprechi, ma di non facile at-
tuazione».

Nei due mandati non sono
mancati momenti di tensio-
ne. Il trasferimento del Sert
dal centro alla Zai, che solle-
vò molte proteste, è stato uno
di questi, come pure la ricon-
versione del distretto di Bor-
go Milano; o i dipendenti as-
senteisti che avevano fatto fi-
nire l’Ulss 20 a Striscia la No-
tizia... Ma ha saputo anche
conquistarsi l’approvazione
di cittadini e pazienti.

«Lascio l’incarico in buone
mani», si accomiata Bonavi-
na. «Il dottor Girardi, insie-
me al quale ho lavorato anni
fa proprio allo Iov, è una per-
sona preparata».•L.CO.

LEREAZIONI.Critichedei consiglieriregionali tosianieSalemi (Pd)

«Veronamessaincastigo
Perchéunsolodirigente?»

Ilpresidente dellaRegione ZaiaieriaVenezia con i direttori generalidelle Ulss veneteappenanominati

L’assessore:
«Halavoratobene
aAdria:èl’uomo
dellasvolta
dicuilaprovincia
habisogno»

A Rovigo hanno sperato fino
all’ultimo che il governatore
Zaia lo confermasse, per con-
sentirgli di completare la sua
missione, ossia la fusione del-
le Ulss 18 e la “sua“ 19, che
vanta bilanci solidi e una ge-
stione equilibrata. Al punto
da rientrare fra i cento enti
pubblici più virtuosi in Italia.
Ma Pietro Girardi, classe
1965, nato a Milazzo (Messi-
na) e trasferitosi in Veneto
all’età di 9 anni, laurea in
scienze statistiche e economi-
che all’Università di Bolo-
gna, è stato dirottato a Vero-
na, via Valverde. La sede
dell’attuale Ulss 20, destina-
ta a diventare l’Ulss scaligera
dopo l’accorpamento con la
21 e la 22, commissariate.

Per lui, in realtà, si tratta di
un ritorno. Dopo un’esperien-

za biennale come insegnante
di matematica in una scuola
superiore, Girardi si è infatti
avvicinato alla sanità pubbli-
ca e il suo primo incarico (co-
me membro della commissio-
ne protocollo intesa speri-
mentazione pubblico-priva-
to) lo ha avuto all’ospedale
Chiarenzi di Zevio. Poi è sta-
to dirigente statistico all’Ulss
di Legnago e all’Azienda
ospedaliera di Verona. Prima
di diventare dg dell’Ulss 19 di
Adria (pochi mesi fa la giun-
ta Zaia l’ha premiata come la
migliore del Veneto) era sta-
to per sei anni direttore am-
ministrativo dell’Istituto on-
cologico veneto (Iov) dove ha
conosciuto chi le lascerà l’uffi-
cio in via Valverde.

«Conosco Bonavina da mol-
ti anni», spiega Girardi, «ci
siamo sentiti velocemente al
telefono. Dovremo vederci
con calma per il passaggio di
consegne. Che sarà veloce.
Trascorrerò il Capodanno in
famiglia, con moglie e tre fi-

gli, ma sabato 2 conto di pre-
sentarmi ai veronesi in confe-
renza stampa».

Saràdirettore e - a tempode-
terminato - commissario: sa-
rà pesante muoversi in que-
sto clima di incertezza?

«Nessuna incertezza. Da
tempo si sapeva che la scelta
era quella di prevedere una
Ulss per provincia. Il tempo
di leggere le carte, individua-
re le priorità poi procederò
con la nomina dei miei più
stretti collaboratori: i tre di-
rettori. Abito a Rovigo e farò
il pendolare. Transpolesana
e via: Legnago, Bussolengo e
Verona. La sede è in via Val-
verde, vero? Perchè quando
lavoravo all’Azienda ospeda-
liera l’ufficio lo avevo in via
Ristori. Ci sarà da fare. Spera-
vo in una riconferma a Adria,
invece sono stato mandato a
Verona. Ringrazio Zaia per
la fiducia e i collaboratori che
in Polesine mi hanno aiutato
a perseguire l’obiettivo del ri-
sanamento». •P.COL.

Non si fanno attendere le rea-
zioni politiche alle nomine
dei managers sanitari scelti
da Zaia. «I veneti non sono
tutti uguali», affermano i con-
siglieri tosiani Maurizio Con-
te, Giovanna Negro, Andrea
Bassi e Stefano Casali, «lo si
evince da come sono stati
trattati i cittadini delle sette
province». Nel mirino dei to-
siani, la scelta di Zaia di con-
cedere due dg alle province
di Vicenza e Venezia. «Non si
capisce il criterio di questa
spartizione ma risulta chiaro
chi conta davvero all’interno
della maggioranza», scrivo-

no in una nota, «il risparmio
e la razionalizzazione nella sa-
nità tanto profetizzata da Za-
ia2, dove sono finiti? Oggi
l’amministrazione Zaia2 non
ha reso un buon servizio ai cit-
tadini», concludono i consi-
glieri tosiani.

Sulle nomine interviene an-
che il consigliere del Pd, Clau-
dio Sinigaglia: «Con queste
nomine Zaia aggiunge ulte-
riore confusione al sistema
sociosanitario e rischia, a que-
sto punto, di compromettere
il funzionamento dei servizi
per i cittadini. Oltre a tutte le
incertezze giuridiche che gra-

vano su questa partita, il pre-
sidente dimostra di non ave-
re le idee chiare: prendendo
come pretesto il criterio della
specificità, in alcune provin-
ce nomina un solo direttore
reggente ed in altre indica
più direttori generali. In real-
tà si tratta di un gran pastic-
cio: l’ennesima dimostrazio-
ne che le pressioni politiche
valgono più della riorganizza-
zione del sistema».

Ifine la posizione della vero-
nese Orietta Salemi (Pd):
«Per la Regione la nostra Ve-
rona, nonostante i suoi 950
mila abitanti, è territorio di

serie B e non merita due diret-
tori generali come altre pro-
vince. Forse dobbiamo accon-
tentarci di avere già un asses-
sore alla sanità veronese o for-
se paghiamo quella distanza
politica sempre più marcata
che c’è tra Venezia e Verona e
che costringe il nostro territo-
rio a purgare per la presenza
degli ex amici di Zaia».

Aggiunge la consigliera re-
gionale del Pd: «Le nomine
dell’ultima ora fatte da Zaia
ci lasciano perplessi per le di-
sparità che si creano tra i ter-
ritori e per il fatto che non
sembrano venir prese in al-
cun modo in considerazione
le specificità delle diverse
aree. Non sono neppure in li-
nea con la riforma della sani-
tà che lo stesso Zaia vorrebbe
portare avanti e che si è are-
nata per pressappochismo e
scarsa visione strategica».•

PietroGirardi

INOMINATI: Ulss1:
AdrianoRasi,commissario
dell’Ulss2.Ulss3: Giorgio
Roberti,commissario della
4.Ulss6:Giovanni Pavesi,
commissariodella 5.Ulss
9:Francesco Benazzi,
commissariodelle Ulss7e
8.Ulss10: CarloBramezza.
Ulss12: GiuseppeDalBen,
commissariodelle Ullss
13e 14. Ulss16: Claudio
Dario,commissariodelle
Ulss15e 17. Ulss18:
AntonioCompostella,
commissariodella 19.
AziendaOspedaliera di
Padova:LucianoFlor.
IstitutoOncologico:
PatriziaSimionato.

Inominati
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cucina aperta
dalle 12.00 alle 24.00

Auguri di
Buon Anno

VERONA - Piazzetta Scala, 3
(trav. di via Mazzini)

e vasta selezione di vini

3 - 6 - 10 gennaio aperto
* dal 5 gennaio

Via Strà, 66 - Caldiero Terme (VR) - 045 7650176
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