
L’ORGANIZZAZIONE. Ilsupermanagerdell’Ulss 20, ecommissariodella 21 e22, hapresentato letre terne didirettoriche gestiranno iservizisocio-sanitariterritoriali

Sanità:Girardischieralasua«squadra»
«L’obiettivoèsnellirelaburocraziaedarepiùprestazioniaicittadini»
L’assessoreColetto:«Questaèlastradaperrealizzare l’AziendaZero»

Elena Cardinali

Meno burocrazia e più servi-
zi. È l’obiettivo della nuova
squadraorganizzata dal diret-
tore generale dell’Ulss 20 e
commissario delle Ulss 21 e
22 Pietro Girardi, che guiderà
la «macchina» sanitaria pro-
vinciale che dovrà essere più
snella dal punto di vista buro-
craticoepiùefficientenell’ero-
gazione di servizi, a partire
dalla riduzione delle liste
d’attesa,con piùofferta tecno-
logica e un occhio di riguardo
all’umanizzazione delle cure.

Le squadre, in effetti, sono
tre, tutte formatedapersonali-
tà con grande esperienza nel
settore sanitario. Le terne dei
direttori, sanitario, ammini-
strativo e ai servizi sociali, lo
affiancheranno in ciascuna
Azienda territoriale. La terna
nominata nell’Ulss 20 avrà
un contratto di cinque anni
(tre più una verifica da parte
della Regione e altri due an-
ni).Nelle Ulss21e22commis-
sariate l’incarico è di un anno.
Viene così completato l’orga-
nigramma della Sanità vero-
nese, con le squadre che, ope-
rando in sinergia, attueranno
la riforma commissariale del-
le Ulss veronesi destinate
all’accorpamento nel giro di
un anno.

Ad affiancare il direttore ge-
nerale Pietro Girardi
nell’Ulss 20 sono stati nomi-
nati DeniseSignorelli diretto-

re sanitario, Giuseppe Cenci
direttore amministrativo e
Raffaele Grottola direttore ai
servizi sociali. La dottoressa
Signorelli proviene dall’Ulss
22 dove ricopriva l’incarico di
Direzione medica di Presidio
ospedaliero, Cenci, vicentino,
laurea in Giurisprudenza, era
direttore generale dell’Ulss 5
di Arzignano dopo essere sta-
to direttore amministrativo
all’Ulss 21 di Legnago e
all’Ulss 3 di Bassano, mentre
per Grottola si tratta di un ri-
torno: era responsabile
dell’Area disabilità dell’Ulss
20 e da otto anni era direttore
ai Servizi sociali dell’Ulss 21.

Alla Ulss 21 di Legnago gli
incarichi di direttore sanita-
rio, amministrativo e ai Servi-
zi sociali sono stati assegnati a
Mauro Bertassello, Gabriele
Gatti e Franco Moretto. Ber-
tassello, veronese, già respon-
sabile della Funzione ospeda-
liera all’Ulss legnaghese, dal
2013 ha svolto l’incarico di di-
rettore sanitario dell’Ulss 5
dell’Ovestvicentino;Gatti, ve-
ronese, continua a svolgere il
ruolodi direttoreamministra-
tivo nell’Ulss 21, che ha dal
2013; Moretto, trevigiano, la-
scia l’incarico di direttore del-
la sezione non autosufficien-
za del Dipartimento per i Ser-
vizi sociali della Regione.

All’Ulss22di Bussolengo so-
no stati nominati nei tre inca-
richi, sanitario,amministrati-
vo e al sociale, Antonio Ferro,
Mario Castagnini e Gaspare

Crimi. Ferro, già direttore sa-
nitariodell’Ulss20,èunmedi-
covicentino;Castagnini,vero-
nese,è stato direttore ai Servi-
zi sociali all’Ulss 21 e alla 22 e
aveva il medesimo incarico
all’Ulss 19 di Adria da dove
proviene, mentre Crimi è sta-
to direttore del Dipartimento
di Riabilitazione dell’Ulss 20;
ultimo suo incarico la direzio-
ne sanitaria dell’Ulss 21.

All’incontro di presentazio-
ne nella sede dell’Ulss 20,
c’era anche l’assessore regio-
nale alla Sanità Luca Coletto:
«Questa nuova organizzazio-
ne rappresenta un segno con-
creto del cambiamento che
porterà beneficio a tutta la sa-
nità veronese: una squadra

coesa, già al lavoro per innal-
zare e rendere omogenea e
meglio organizzata l’offerta di
salute al milione circa di resi-
denti. La diminuzione del nu-
mero delle Ulss e la sburocra-
tizzazione che porterà
all’Azienda Zero, dentro alla
quale concentreremo nume-
rose funzioni amministrative
che costano e pesano sul lavo-
rodei direttorigenerali, snelli-
scono l’organizzazione e libe-
ranorisorseumane efinanzia-
rie da dedicare alle cure ospe-
dalieree al rafforzamentodel-
la medicina territoriale. An-
checonqueste iniziative laSa-
nità veneta continua il suo
cammino sulla strada delle ri-
forme e dell’innovazione».•

DasinistraOngarelli eDomaschio congli altri socidi Città eFamiglia

SODALIZI. Presentata la nuova associazione che, sulla scia del Family Day, si oppone al riconoscimento delle coppie gay

CittàeFamigliadifendelatradizione
FrancescoDomaschio è
ilpresidente: «Movimento
apartiticoma che vuole
avereunruolo formativo»

Dasinistral’assessore Coletto e ildgGirardi FOTO MARCHIORI

Enrico Giardini

La famiglia - ma solo quella
«fondata sul matrimonio fra
un uomo e una donna e aper-
ta alla procreazione» - prota-
gonista della società. Con do-
veri, come educare i figli. E
con diritti, come libertà
dell’educazione scolastica, la
tutela della donna, la lotta al-

la ludopatia. E a vedersi rico-
nosciute «azioni amministra-
tive ed economiche che per-
mettano alle famiglie stesse
di svolgere il loro ruolo inso-
stituibile per la società».

Sulla scia del Family Day, a
Roma (seguito a quello del
20 giugno 2015) con oltre tre-
centomila persone da tutta
Italia riunite al Circo Massi-
mo, si presenta Città e Fami-
glia. È una nuova associazio-
ne che si dichiara «apartiti-
ca, aconfessionale e indipen-
dente», ma intende svolgere
un ruolo politico, oltre che
culturale e formativo. Se ser-

ve, anche puntando i piedi e
senza mezze misure.

Nel pieno dello scontro par-
lamentare e nell’opinione
pubblica sul ddl Cirinnà, che
introduce le unioni civili an-
che fra persone dello stesso
sesso e la «stepchild adop-
tion» - possibilità per una
coppia, anche di omosessua-
li, di adottare figli avuti in
precedenti unioni - sorge un
nuovo soggetto «con forte
identità territoriale». Che
conferma il proprio no al ddl
Cirinnà, «perché soggetti di-
versi come una famiglia e
una unione civile non posso-

no avere gli stessi diritti», di-
ce Francesco Domaschio, 53
anni, commercialista, sposa-
to, tre figli, presidente di Cit-
tà e Famiglia.

Al Liston 12 Domaschio pre-
senta l’associazione (sede a
Verona, in via Ca’ di Cozzi 41,
www.cittafamiglia.it) con il
vicepresidente Michele On-
garelli, 50 anni, ingegnere,
sposato con tre figli. L’altro vi-
ce è Roberto Castaldini, 50,
ingegnere, sposato, tre figli.
Presente Gianfranco Amato,
avvocato, presidente di Giuri-
sti per la vita, in prima linea
contro la teoria del gender, e

fra i fondatori del comitato
nazionale Difendiamo i no-
stri figli, organizzatore del Fa-
mily Day. Ci sono i soci Gio-
vanna Dalla Valle, Francesca
Scardoni, Claudio Corradi,
Elena Menichetti. L’associa-
zione, dice Ongarelli, «opere-
rà con gruppi di lavoro su
scuola, cultura, parrocchie e
associazioni, mass media, po-
litico». E in vista delle elezio-
ni di Verona 2017 come si
porrà Città e Famiglia? «Cer-
cherà un dialogo con tutte le
forze politiche sui temi della
famiglia, ormai svalutata
nell’ordinamento legislati-

vo». Il tema è caldissimo, pre-
cisa Amato, «anche perché
oggi la politica non si caratte-
rizza più per ideologie di de-
stra o si sinistra, ma per discu-
tere di come si nasce, ed ecco

il nostro no all’utero in affit-
to, di come si muore, e noi sia-
mo contro l’eutanasia, e di co-
sa è una famiglia. E per noi è
solo quella fra un uomo e don-
na, che generano figli».•
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