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Eper il dopo Favaretti si punta sulmandato
Il rettore dell’università: prima dei nomi, sui quali non c’è alcuna preclusione, definiamo gli obiettivi

L’azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia

L’azienda ospedaliero-uni-
versitaria Santa Maria della
Misericordia si prepara al do-
po Favaretti. Un passaggio
delicato che sarà definito tra
qualche settimana non appe-
na la Regione, d’intesa con
l’università, nominerà il nuo-
vo direttore generale. Il toto
nomi va avanti da quando ve-
niva data quasi per certo l’ar-
rivo a Udine di Paolo Bor-
don, attuale direttore
dell’Ass 5.

Bordon molto probabil-
mente sarà nella rosa dei no-
mi che uscirà dalla lista degli
idonei che un’apposita com-

missione regionale stilerà tra
una quindicina di giorni do-
po aver analizzato i curricula
dei candidati.

Per quanto riguarda l’uni-
versità, il magnifico rettore,
Cristiana Compagno, assicu-
ra che da parte sua «non c’è
alcuna preclusione sui nomi,
per l’ateneo è importante la
condivisione del mandato
da assegnare al nuovo diret-
tore generale». Compagno
chiede certezze sul mandato
e sui curricula dei candidati
perché sa bene che nei pros-
simi mesi l’Azienda ospeda-
liero-universitario si troverà

ad affrontare processi delica-
ti. «Dal nostro punto di vista
deve essere un mandato che
volge alla forte integrazione
fra didattica, ricerca e assi-
stenza perfezionando il pro-
cesso di integrazione tra uni-
versità e ospedale» insiste il
rettore assicurando che con
la Regione l’università sta
condividendo proprio il
mandato da assegnare al
nuovo direttore generale».

Nell’attesa di conoscere i
nomi degli idonei, la gestio-
ne dell’Azienda Santa Maria
della Misericordia passa nel-
le mani del direttore ammini-

strativo, Paolo Biacoli che da
mercoledì prossimo sarà fa-
cente funzione. La Regione
potrebbe chiedergli di rima-
nere fino a marzo qualora en-
tro fine gennaio non si arri-
vasse a un’intesa e, quindi,
alla designazione del sostitu-
to di Favaretti. Fino a fine
mese resteranno in servizio
non solo Biacoli, ma anche il
direttore sanitario, Fabrizio
Fontana, e il direttore medi-
co, Giovanni Maria Guarre-
ra.

Proprio perché la questio-
ne è delicata, la nomina del
nuovo direttore generale che
per aver maggior margine di
manovra dovrebbe poter
contare su un mandato quin-
quennale, continua a tenere
alta l’attenzione.  (g.p.)
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