
Primotourdel nuovodirettore
generalePietroNicola Girardi
cheèstato nominato dal
governatoreLuca Zaiaalla

guidadellaUlss20 e
commissariodella 21e della 22.
Ierimattinaalle7era già
all’ospedaleMaterSalutisdi
Legnago«alqualesono molto
legatoperché aLegnago ho
iniziatoa occuparmidi sanitàe lì
èstato salvato miopadre»;
nelpomeriggiolavisita
all’ospedaleOrlandidi
BussolengodellaUlss22 e
infineunaricognizione
all’ospedaleFracastorodi San
Bonifaciochefa riferimentoalla
Ulss20.

Fabiana Marcolini

Ha ironizzato sul doppio no-
me l’unica leggerezza alla
quale si è lasciato andare,
«ma chiamatemi come vole-
te», anche se il primo incon-
tro ufficiale è stato all’inse-
gna dell’amabilità. Catapulta-
to a Verona, «a malincuore
ho lasciato Adria», Pietro Ni-
cola Girardi, il nuovo diretto-
re generale della Ulss 20 pro-
vinciale, è pienamente consa-
pevole di essere il traghettato-
re verso una nuova e più snel-
la concezione di Sanità. Quel
progetto contenuto nel Pdl
23 che sarà attuato, almeno
nelle speranze dell’assessore
Luca Coletto «in tempi relati-
vamente brevi e potrebbe di-
ventare già operativo in esta-
te ma che», assicura, «non an-
drà a toccare servizi e sanità.
La razionalizzazione non in-
ciderà sulle prestazioni ma ri-
vedrà il protocollo accorcian-
do la catena di comando».

Un unico direttore generale
che sarà commissario delle al-
tre due Unità, la 21 di Legna-
go e la 22 di Bussolengo (8
mila dipendenti in tutto),
che va di pari passo con la
proiezione della sanità scali-
gera in quello che Coletto ha
definito «l’avvicinamento
all’Impero, a Treviso e Pado-
va che sono le altre due Ulss
provinciali. Non si tratta di
un declassamento ma al con-
trario il livellamento verso
l’alto, perchè la Sanità non è
un costo ma un investimento
per lo stato di benessere glo-
bale e ci si arriva solo alzando
l’asticella. Per questo Girardi
è l’uomo giusto. Le divisioni
nelle altre province? Sono
scelte legate alla politica e al
consiglio regionale che dise-
gnerà la nuova Sanità».

Non ha ancora avuto modo
di esaminare alcuni dei punti
caldi del nuovo incarico ma il
neo dg ha assicurato di essere
preoccupato. «La preoccupa-
zione? Fondamentale per fa-
re le cose bene, conosco Vero-
na, ho lavorato cinque anni
nella Bassa e poi all’azienda
ospedaliera, ritrovo amici
che cercherò di portare im-
mediatamente con me e sono
convinto che con la squadra
che abbiamo saremo in gra-
do di omogeneizzare l’eccel-
lenza: dobbiamo erogare ser-
vizi e le criticità vanno affron-
tate».

ULSS,L’AZIENDAEIPRIVATI.È
un amministrativo e una del-
le prime cose che farà sarà
analizzare le due Ulss che si
presentano agli opposti: la
20 con debiti e la 22 con un
utile di bilancio. «Ci sono fe-
nomeni di collegamento tra
le aziende e solo collaboran-
do si arriva all’omogeneità.
Le differenze sono legate a
partite economiche con
l’Azienda ospedaliera». E per
lui che ha risanato Adria que-
sto è forse l’aspetto che lo pre-
occupa meno. «L’Azienda
ospedaliera è il nostro primo
partner, ci siederemo a tavoli-
no e ragioneremo insieme.
Non si può dimenticare nem-
meno la sanità privata, nella
21 è assente e nella 22 ce n’è

tanta. Dovremo accordarci
per non fare le stesse cose ma
per utilizzare al meglio l’esi-
stente». Riguardo al «desti-
no» di Legnago ha assicurato
che «avrà il suo bilancio fino
a quando resterà Ulss».

LA TERRITORIALITA’. Tenuta
finanziaria e rapporto con il
territorio, un bacino di circa
un milione di abitanti e le dif-
ferenti necessità. «L’equili-
brio finanziario mi preoccu-
pa, credo sia normale, ma tut-
to dipende da come vengono
coinvolte le persone. Ci sono

vincoli economici dai quali
non possiamo prescindere
ma le priorità si decidono in-
sieme alla conferenza dei sin-
daci, ci si parla. Il denaro che
c’è va speso nel modo adegua-
to. La proposta di legge preve-
de che rimanga la rappresen-
tatività locale, importantissi-
ma per il sociale, una delle
mie priorità». Aggiunge che
non sarà facile «però l’oppor-
tunità che viene data in que-
sto momento, cioè di avere
un’unica direzione, dovrebbe
rappresentare una facility».
E riguardo all’incontro con
Flavio Tosi ha tagliato corto:
«È il presidente della confe-
renza dei sindaci con il quale
parlerò e lo farò perchè è il
sindaco della città».

RISORSEECONOMICHEEUMA-
NE.Il nuovo direttore genera-
le, quello «disegnato» dal
Pdl 23, non si occuperà più di
gare e appalti ma di persone.

E di risorse. «Le risorse in Ve-
neto ci sono e sono abbastan-
za, abbiamo dimostrato di es-
sere un benchmark (model-
lo) ancora una volta a livello
nazionale, riusciremo a razio-
nalizzare ancora di più per
apportare le innovazioni che
ci sono in sanità sia a livello
tecnologico sia di quei farma-
ci che hanno un costo altissi-
mo ma che ancora una volta
riusciremo ad avere».

Ottimizzare le eccellenze:
uno dei punti chiave per Gi-
rardi: «Le risorse umane so-
no tante, a partire dai volon-
tari, dai medici di medicina
generale che sono una gran-
dissima opportunità per la sa-
nità e hanno una professiona-
lità di gran livello. Ci sono
scuole incredibili di farmaci-
sti sia nell’ambito nostro sia
nel territorio. E», ribadisce,
«con l’Azienda ospedaliera ci
integreremo il più possibi-
le». La nuova era è iniziata.•
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OspedaleFracastoro diSan Bonifacio,riferimentodell’ex Ulss20

ILDEBUTTO. Il nuovodirettore generale dellaUlss 20saràun manager «traghettatore»verso ilnuovo sistema volutoda Zaia. «Eccocome cambierò aziendee servizi»

Sanità, larivoluzioneiniziaaVerona
GirardièanchecommissariodelleUlss21e22.Coletto:«Èunlivellamentoversol’altoaccorciandolacatenadicomando»
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L’ospedaleOrlandidiBussolengo,ex Ulss22

1

L’ospedaleMaterSalutis diLegnago,ex Ulss21

Pietro(Nicola)Girardi ha
elencatosubito il suo decalogo
diprioritàper vincerel’enorme
sfidacheharaccolto. Eccolo.

CONTENERELELISTE
D’ATTESA.Abbattere i tempi
diattesaintutteletreex Ulss
richiedeinnanzi tuttouno
strumentoche ancoramanca.E
questoèilsecondopunto.

CUPPROVINCIALE. Il centro
unicoperleprenotazioni è
assentema doveè stato
attivatoinaltreprovince«ha
datobuoni risultatiper
avvicinarei cittadiniai servizi
sanitari».Equindi...

ACCESSOPARITARIO ALLE
PRESTAZIONI.L’obiettivoè
garantirea tuttiparitàdi
accessoalleprestazioni che

devonoessere dialtaqualità. E
l’accessodeveessere facilitatoil
piùpossibile.Cominciando
appuntodal Cup.

COLLABORAZIONI.Girardi ha
sottolineatolesinergie con il
mondodel volontariatoe conla
retedifarmaciea cominciare da
Federfarmaper unacapillare
presenzadei servizisul territorio.

POLIAMBULATORI.Di
conseguenza, l’altrasfidaper
portarelemigliori prestazionia
tutti i cittadinièil coinvolgimento
degliambulatori dimedicina
generaleevacostruitoil rapporto
congli ospedali dicomunità ela
cosiddettamedicina dicontinuità.

STRUTTUREINTERMEDIE. In
questaotticaassumono ancora
piùrilievo lecosiddettestrutture

intermediedisanità chesono
rivolte,hasottolineatoGirardi, «a
disabilieanziani».

RISPARMIEINNOVAZIONE. Le
sinergiefra letreaziende
sanitarieterritoriali «porteranno
risparmicheverranno investiti in
tecnologieefarmaci innovativia
beneficiodella collettività».

LIVELLAREINALTO.Sinergie tra
Ulss20,21 e22chepartonoda
situazionimoltodiversenelle tre
aziende,sianeibilanci (Ulss 22 in
attivodiben 3milionieUlss 20in
pesantedeficit)che neiservizi
erogati.«Dovremo livellarele
prestazioniversoil livellodi
eccellenza».

RISPETTODEI TERRITORI.
Tuttoquestodovràavvenire «nel
pienorispetto dellepeculiaritàdei
treterritori.Questo»,haconcluso
Girardi,«lo scrivocol sangue».

RAPPORTIISTITUZIONALI.
Girardihagarantito la piena
collaborazionee ilcontinuo
confrontocon la conferenzadei
sindacieleistituzioni. Sindaco
Tosicompreso.

DALEGNAGO
ASANBONIFACIO

Menolisted’attesa
conilCupprovinciale

Lenominedegli11direttori
generalidapartedelpresidente
LucaZaiahafattonascere
polemichesulledisparitàdi
trattamentodeiterritori
provinciali:perVeronaePadova
unsolodirettoregeneraleper
tuttalaprovincia,Vicenzae
Veneziainveceno:duedirettori
generali.Ma,daquellocheha
fattocapireieril’assessore
regionaleColetto,confortato
dalplausodelsegretario
leghistaPaternoster,saranno
proprioVeronaePadovale
realtàcapofilanelfuturodella
sanitàveneta:lafaseattualeva
vistacomeunatransizionein
attesacheilConsiglioregionale
approvilariformadellasanitàe
lanascitadell’Aziendazero.Il
risultatofinaledovrebbe
essere:7Ulss,unaper
capoluogo,leaziende
ospedalierediVeronaePadova.
Unprocessochehaunafilosofia
precisa,comehaspiegatoieri
Girardiquandosièdefinito«un
accentratore».Dopoannidi
decentramentototale,lalogica
deirisparmiportaad
accentrarelescelteanchenella
sanità,laprogrammazione
finanziariaeicentridispesaper
averesottocontrolloibilancie
razionalizzareiserviziele
prestazioni.Nientedinuovo
sottoilsole,masiachiaroche
nonsipuòpiùsbandierareil
federalismocomeobiettivoo
conquistapolitica.Sesideve
tagliareerisparmiare,lasanità
èilcampodovepiùcisonoi
marginiperfarlo:laspesavale8
miliardi700milionidelbilancio
regionaledicuiunmiliardosolo
perilVeronese.

Eallorasesivoglionocosti
standardqualemigliorestrada
puògarantirequestoobiettivo
senonl’accentramento?Ma
ancheleprestazionidovranno
averetuttelostessostandard
dialtaqualitàolasfidasarà
inutile. M.Batt.

Ilritorno
alcentralismo
diventavirtù

Ilprimo tour
negliospedali
dellaprovincia

Sindaci,ospedali
eilsociale
tralepriorità
«Lerisorseumane
sonotante
ediottimolivello»

LA SCHEDA. Pietro
Girardi è nato a
Castelmassa,nel Rodigino
masul confine con
Legnago, 50 anni fa. È
statonominato dal
presidente Luca Zaia
direttoregenerale
dell’Ulss 20 e commissario
della 21 e della 22,(circa
un milione di cittadini).
Laurea in Scienze
statistiche ed economiche
a Bologna,dal 1992 al
1997è statodirigente
nell’Ulssdi Legnago; dal
1997responsabile del
serviziobilancio per
l’Azienda ospedaliera di
Verona;poi è passato
all’Ulss 18 di Rovigo dove
è statovicedirettore
amministrativo. Dal 2003
direttoreamministrativo
dell’Istituto oncologico
Iove dal 2013 dg dell’Ulss
19 di Adria.

Chiè

Ildecalogo diGirardi

Lasvolta

Ildg PietroGirardi.Alle sue spalleGatti e Crimi(ex 21) FOTOMARCHIORI

TEL. 045.2227785

cucina aperta
dalle 12.00 alle 24.00

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

e vasta selezione di vini
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