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Direttori generali, stìorato
loscontro litico

Nominati Tremi al Policlinico e Annicchiarico all'Usl
di BARBAlAMANICARDI

IL CERCHIO delle nomine dei
direttori generali nelle aziende sa-
nitarie è chiuso. E a Modena si
cambia in toto, Mariella Martini
lascia e va in pensione e sarà sosti-
tuita da Massimo Annicchiarico,
in arrivo dall'Usi di Bologna dove
è direttore sanitario. IlPoliclini-
co invece sarà guidato da Ivan
Trenti, attuale dg dell'ospedale
Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia che va a sostituire Licia
Petropulacos, in partenza per la
Regione dove ricoprirà l'impor-
tantissimo ruolo che fu di Tizia-
no Carndori con la giunta Erra-
ni, vale a dire direttore generale
dell'assessorato alla Sanità.
Nato a Taranto nel 1958, Massi·
mo Anniccbiarico si è laureato in
Medicina e Chirurgia a Bologna e
si è specializzato in medicina in-
terna e in cardìologia Tutta bolo-
gnese e tutta nella Usi la sua car-
riera: dal 2002 al 2006 ha diretto
il dipartimento di emergenza-ur-
genza, il pronto soccorso e la me-
dicina d'urgenza dell'ospedale
M388iore, il dipartimento di
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Tra veti e 'antipatie'
si è rischiato Lascontra
Maalla fine, la sorpresa:
la pramaziane in Regiane
di Licia Petrapulacos

emergenza-urgenza unico. E' sta-
to vice-direttore sanitario per
l'area ospedaliera dal 2006 al
2008, anno in cui è stato nomina-
to direttore sanitario, incarico
che ricopre tuttora. A detta di chi
lo conosce è una persona di «gran-
de esperienza», abile e anche un
po' «ambizioso», Dovrà riprende-
re in mano moltissimi progetti av-
viati ma non conclusi dal suo pre-
decessore che, per la ricosrruzio-
ne del post terremoto, ha speso
molte energie. Il nome di Annic-
chiarico è stato in forse fino all'ul-
timo. Per sostituire la Martini in-
fatti si era prima pensato a Ivan
Treuti (se la Pett'Ofulacos fosse
stata riconfermata a Policlinico),
poi li Francesco Ripa di Meana,
che però ha preferito restare sotto
le Due Toni. E ancora era balena-
ta l'idea di una donna, ma alla fi-
ne arriverà Annicchiarico.
Su Ivan Trenti Invece non c'è mai
stato alcun dubbio. TI suo nome è
stato sempre dato per certo, ma
non si sapeva bene in quale delle
due aziende. Il progetto iniziale
della Regione era quello di confer-
mare Licia Petropufacos in via
Del Pozzo e di nominare Trenti
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lvan Trenti èmadenese
e riseuete malti consensi
Annicchiarica arriva
da Bolagna: è considerata
~capace e ambiziosa ••.

all'Usl, Poi, visto il non idilliaco
rapporto (per usare un eufemi-
smo) tra la dg e i l rettore Andrìsa-
no, le destinazioni erano state
scambiate: Tremi al Policlinico e
Petropulacos all'Usi. Per il retto-
re poteva anche andar bene (visto
il clima di riappacìficazione favo-
rito anche dall'elezione di Giovan-
ni Pellacani a preside di Medici-
na), ma si è messo in mezzo, a sor-
presa, il sindaco M uzzarellì che
ha fatto muro contro la dirigente
e ha costretto la Regione a rivede-
l'e i suoi piani. Così, visto che per
rimuovere un direttore generale
capace ci vorrebbero anche dei
motivi validi che vadano al di là
delle avversioni personali (e non
solo nei suoi confronti), Bonacci-
ni ha trovato la strada vincente: la
massima promozione possibile
per la Petropulacos e la 'boccia tu-
111' del candidato proposto da
Muzzarelli, vale a dire Bruno Za-
naroli, attuale dg dell'ospedale di
Sassuolo, che non avrebbe riscos-
so tanti consensi.
Sistemate tutte le caselle, ora sì
può cominciare liparlare di sanità
e di come risolvere, al meglio, i
problemi dei cittadini.


