SANITÀ - LE SCELTE DELLA REGIONE

S. Matteo, ecco le nomine
Venturi alla presidenza
Nicora direttore generale
Brait confermato al vertice dell'Asst (ospedali). Asp, Niutta è in bilico
Avvocato, consulente della Regio- ticipata a ieri sera ha confermato
ne sulla riforma della sanità, pro- tutte le indiscrezioni: Michele
fessore di diritto amministrativo Brait confermato all'Asst della proall'università di Pavia: il 42enne vincia di Pavia (ex Azienda ospedaAlessandro Venturi sarà il nuovo liera) per il secondo mandato, Mapresidente del policlinico San Mat- ra Azzi da Bergamo prenderà il poteo al posto di Giorgio Girelli; Car- sto del direttore generale dell'Ats
lo Nicora, voluto dal ministro Gian (ex Asl) Anna Pavan. Da risolvere
Marco Centinaio è il nuovo diretto- ancora il capitolo Asp: in calo le
re generale al posto di Nunzio Del possibilità di conferma per Niutta,
Sorbo (nominato agli ospedali di salgono le quotazioni di Giancarlo
Vimercate). La giunta regionale an- Iannello.GHEZZI/PAG.3
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Alessandro Venturi, 42anni

POLICLINICO SAN MATTEO

Sanità, le nomine

Venturi presidente al S. Matteo
Resta Brait, ecco Nicora e Azzi
La scelta dei direttori generali ufficializzata da Fontana: seduta anticipata della giunta regionale
AnnaGhezzi
PAVIA. Alessandro Venturi, 42
anni domani, sarà il nuovo presidente del policlinico San
Matteo; Carlo Nicora, proveniente dall'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, il suo
nuovo direttore generale al posto di Nunzio Del Sorbo che andrà allAsst di Vimercate facendo la staffetta con Pasquale
Pellino (ex direttore sanitario
del San Matteo prima della
presidenza Girelli). Confermati i pronostici delle scorse settimane per i manager delle altre
aziende sanitarie della provincia: Michele Brait resta saldo
ai vertici delFAsst di Pavia, l'ex
Azienda ospedaliera (unica
conferma in provincia), mentre all'Ats (ex Asl) Anna Pavan
sarà sostituita dalla 59enne
Mara Azzi, da otto anni all'Ats
di Bergamo.
LAGIUNTAANTICIPATA

Dopo le indiscrezioni su presidente e Cda del San Matteo e i
direttori generali delle aziende sanitarie lombarde, la giunta prevista per mercoledì è stata anticipata alle 18 di ieri e ha
deliberato le nomine dei direttori generali, mentre in serata
il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato i de-

creti per la nomina dei presidenti degli Irccs lombardi.
«Sono molto felice e soddisfatto», dice Carlo Nicora, neo
nominato direttore generale
al policlinico San Matteo. Non
un uomo della Lega: molti lo
collocano vicino a Comunione
e liberazione, in passato è stato tacciato di simpatie per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.
È stato fortemente voluto dal
ministro per le politiche alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio:
«Quando ho visto i cento manager della sanità selezionati
dalla Regione - spiega - ho fatto subito il suo nome. È una
persona competente, al policlinico serve una persona che rilanci l'ospedale. Penso che lui
sia la persona giusta al posto
giusto visto quel che ha fatto
all'ospedale di Bergamo». Su
di lui non ha avuto dubbi nemmeno il rettore dell'università
di Pavia Fabio Rugge che sabato pomeriggio, ricevuta la lettera del presidente della Regione con l'anticipazione della nomina, aveva dato l'ok senza
aspettare i 5 giorni messi a disposizione dalla legge 23 per
dare il suo parere (non prima
di una telefonata al diretto interessato!.

POLICLINICO SAN MATTEO

Non una sorpresa la conferma di Brait all'Asst, nonostante qualche mal di pancia dalle
parti del Carroccio in Europa:
in questi anni il dg dell'Asst ha
saputo coltivare legami e riorganizzare e rafforzare un'azienda allo sbando. Pavan lascia l'Ats dopo aver messo mano a molti nodi, forse pagando
la scarsa "addomesticabilità"
alla politica. Al suo posto arriva Azzi, vicina alla Lega: ha
due mandati in Ats e Asl alle
spalle (e ottime valutazioni) e
ha già lavorato con Nicora.
UN PROF AL SAN MATTEO

Nel derby tra gli avvocati Gian
Luca Calvi, fratello dell'ingegnere del progetto Case e consigliere della Corte dei conti,
molto ben visto dal centrodestra locale, e Alessandro Venturi, allafinel'ha spuntata il secondo, il candidato del presidente Attilio Fontana, già in
Cda da tre anni come tecnico.
Su di lui stava convergendo anche la Lega pavese: professore
di diritto amministrativo all'università di Pavia, siede nella
commissione per la valutazione dei direttori sanitari lombardi e ha fatto da consulente
per la riforma sanitaria lombarda.—
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Marco Bosio, ex direttore
sanitario del policlinico
S an Matteo e fino al 31 dicembre all'Ats Città Metropolitana, va al Niguarda (e viene sostituito
dall'ex dg Sanità Walter
Bergamaschi). L'ex dg Angelo Cordone va all'Asst
Melegnano eMartesana.

