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Carradori e Bardasi, il 'ticket' e ufficiale
Blindate le nomine dei nuovi direttori generali di Azienda ospedaliera e Ausl

eliSlB'ANO LOW

SEMAFORO verde per Tiziano
Carradori e Paola Bardasì, nuovi
direttori generali dell'Azienda Sa-
nitaria e dell' Azienda Usi; la nomi-
na da palle del presiden te della Re-
gione Stefano Bonaccini è ormai
Wl proforma. Specie per Carrado-
ri, dopo l'ok ricevuto anche
dall'Unive.csità di Ferrara: «Abbia-
mo valutato il nominativo che ci è
stato proposto - spiega il rettore
Pasquale Nappi - e riconosciuto
non solo la sua caratura professio-
nale, ma anche il fatto che la sua
nomina si lega a precise garanzie
per la salvaguardia e lo sviluppo
della sanità ferrarese e del ruolo
dell'ateneo nel settore medico»,
Di fronte a queste «ampie rassicu-
razioni», come sottolinea N appi, è
arrivato il gradimento: «Non na-
scondo di aver chiesto, in prima
battuta, la conferma di Gabriele
Rinaldi, cui va la mia profonda stio
ma - prosegue il Rettore -; ma ho

preso atto della volon là esplicita
della Regione di attuare un ricamo
bio sostanziale, e di fronte alla desi-
gnazione di una persona compe-
tente e molto preparata, ognì riser-
va è caduta». Tra le garanzie, oltre
alla salvaguardia della Scuola di
Medicina, il fatto «che Ferrara re-
sterà sede unica dello screening
per la diagnosi precoce e preven-
zione dei tumori del collo dell'ute-
ro», conclude Nappi ricordando
come un anno fu questo servizio
avrebbe dovuto essere trasferito a
Bologna.

DALL'IDEALE benvenuto di
Nappi al saluto dell'uscente Ga-
briele R inaldì. Che ancora non ha
ricevuto la comunicazione forma-
le di Bonaccini, ma che rivela di
aver rotto gli indugi «e telefonato
all'assessore alla Sanità Sergio
Venturi, per chiedergli cosa dove-
vo fare in merito alla mia aspettati.
va. Mi ha risposto che potevo co-
municare il rientro ...». E così dal 2
marzo prossimo, Rinaldi tornerà
nel ruolo di dirigente medico pres-
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so il Laboratorio dell'ospedale
Santa Maria N uova di R~o Emi-
lia (salvo ovviamente diverse di-
sposizioni della Regione). S III suc-
cessore Carradori, il direttore
uscente del Sant'Anna ha parole
di apprezzamento: «Una persona
che ha tanta capacità professionale
e tecnica, la sua esperienza nelle
guide delle aziende sanitarie è indi-
scutìbile»,
GIUDIZIO più che positivo an-
che per Paola Bardasi, futura diret-
trice generale dell'Azienda Usi (e
prima donna a rivestire questa cari-
ca in via Cassoli) dall'uscente Pao-
lo Saltari: «Una professionista pre-
paratissima ed una gran lavoratri-
ce, che conosce in modo perfetto
la sanità del nostro territorio ed an-
che la realtà dell'ospedale. E se il
mio giudizio può apparire di par-
te, visto che l'ho avuta in questi an-
ni come direttore amministrativo
- conclude Saltarì, prossimo alla
pensione -, basti dire che aveva ri-
cevuto offerte anche da altre Regio-
ni per diventare direttore generale
di aziende sanitarie».


