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UDINE Possibile un’accoppiata con Giorgio Ros all’Azienda unica territoriale

Ospedaleancora senzavertice
Dopo-Favaretti, incarico ad interim fino a febbraio. Ma riprende quota Bordon

PAPABILE� L’ATTESA A pochi giorni dall’addio ufficiale
di Carlo Favaretti, che ha esaurito il suo
mandato, l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Udine non ha ancora un nuovo vertice. Per
scegliere il successore di Favaretti serve un
accordo tra Regione eUniversità che non è per
nulla facile, e si profila un incarico ad interim
da assegnare al dirigente più anziano fino a
metà febbraio, forse addirittura amarzo.

� TOTO-NOMINE Sta però riprendendo quo-
ta il nome di Paolo Bordon, attuale direttore
generale dell’Azienda sanitaria della Bassa
friulana, come nuovo numero 1 del "Santa
Maria". Giorgio Ros potrebbe essere designato
a gestire la nuova Azienda sanitaria unificata
della provincia di Udine.

Paolo
Bordon,
attuale
direttore
dell’Ass
della
Bassa

Quotidiano
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David Zanirato
NOSTRO SERVIZIO

Continua la partita a scacchi per
la futura direzione generale
dell'Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Udine in vista dell'ad-
dio di Carlo Favaretti, fissato per
il prossimo 16 gennaio. Non ci
saranno però i tempi tecnici per
una immediata sostituzione e
per questo si preannuncia un
periodo di interim - fino a metà
febbraio o addirittura a marzo -
che spetterebbe all'attuale diri-
gente più anziano, ovvero il diret-

tore amministrativo Paolo Biaco-
li. Nel frattempo, per abbreviare
i tempi, la Direzione regionale
salute, integrazione sociosanita-
ria e politiche sociali guidata da
Gianni Cortiula convocherà una
commissione specifica, che sarà
composta da componenti ester-
ni, chiamata ad esaminare tutti i
nomi che hanno presentato il
proprio curriculum al bando ad
hoc indetto per la formazione del
nuovo elenco di professionalità
per la nomina degli organi al
vertice degli enti del Servizio
sanitario regionale, scaduto lo

scorso 3 gennaio. Una scelta che
non si baserà su una graduatoria
di merito ma sull'individuazione
di soggetti idonei. Ecco quindi
che per la decisione del nuovo
direttore generale servirà co-
munque l'accordo tra la Regione
e l'Università di Udine, secondo
molti colpevoli entrambi di aver
aspettato troppo tempo per par-
larsi, arrivando agli sgoccioli
della scadenza di Favaretti, com-
portamento questo non certo edi-
ficante rispetto alle più volte
manifestate volontà di rendere il
Santa Maria della Misericordia

strategico per
l'intero Friuli
Venezia Giu-
lia. Si è parla-
to nelle ultime
settimane di
diversi nomi,
anche esterni
al Friuli Vene-
zia Giulia,
mentre alcuni
hanno invoca-
to il ricambio
generazionale.
Che però non
avrebbe trova-
to i nomi ade-
guati nelle do-
mande presen-

tate al bando. E così dagli ultimi
rumors, dopo il niet che sarebbe
stato ribadito da Beppino Colle,
attuale direttore generale
dell'Ass n. 3 Alto Friuli, figura
definita ideale nella mediazione
tra le due parti, si andrebbe
verso l'indicazione di Paolo Bor-
don, l’ex assessore al Bilancio
della giunta Cecotti, attuale ap-
prezzato direttore generale
dell'Ass 5 "Bassa friulana", con la
conseguente nomina di Giorgio
Ros, attuale direttore generale
dell'Ass 4 Medio Friuli, a futuro
direttore generlae della nascen-
te Azienda unica friulana che
aggregherà per volontà della Re-
gione le Ass 3, 4 e 5 ora presenti
in provincia di Udine. Mentre
l’Università starebbe ancora
spingendo per il nome di Adria-
no Marcolongo, e nella "rosa" dei
candidabili da esaminare si dice
ci sia anche Lionello Barbina.

Direzione dell’Ospedale
tornainpistaBordon

SANITÀ AL BIVIO L’attuale numero 1 dell’Ass5 prenderebbe
il posto di Favaretti, con Giorgio Ros all’Azienda unica territoriale

CANTIERE Il nuovo ospedale in costruzione a Udine

RINUNCIA

Beppino Colle (Ass 3)
avrebbe detto "no"

ACCORDO

Serve l’intesa
con l’Università

Quotidiano
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