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Il professor Attilio Maseri,
cardiologo e scienzato friula-
no,notointuttoilmondo(frai
suoipazienti,anchePapaGio-
vanni Paolo II e la regina Eli-
sabetta),èstatonominatopre-
sidentedell’organodiindiriz-
zo dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Udine. Pren-
de il posto lasciato vacante
dall’onorevoleGabriele Ren-
zulli,giuntoallascadenzadel
mandato e, da qualche mese,
presidente de “La Quiete”. A
individuarenelprofessorMa-
seri la persona più indicata
per succedergli nell’incarico
sono stati il rettore dell’uni-
versità di Udine, Cristiana
Compagno, e il presidente
della Regione Friuli Venezia
Giulia, Renzo Tondo. Che,
nel commentare l’intesa rag-
giunta, hanno parlato di «un
nuovo importante passo nel
percorso di costruzione e ar-
ricchimento del “Santa Ma-
riadellaMisericordia”diUdi-
ne».

La formalizzazione della
nomina avverrà nei prossimi
giorni. L’occasione sarà an-
che momento di presentazio-
ne pubblica del nuovo presi-
dente e del rinnovato organo

di indirizzo. «La figura del
professorMaseri–sottolinea-
noCompagno e Tondo – testi-
moniainmodoesemplareco-
melasintesitraricerca,didat-
tica e assistenza possa rag-
giungererisultatidialtissimo
livellosulpianointernaziona-
le.Conlasuaesperienza,Ma-
seri potrà contribuire effica-
cemente alla definizione e
concretizzazionedellestrate-
giedisviluppo,anchesulpia-
no internazionale, del ruolo
di eccellenza nei campi del-
l’assistenza, della didattica e
della ricerca dell’Azienda

ospedaliero-universitaria di
Udine».

L’organo di indirizzo è uno
degli organi istituzionali del-
le aziende ospedaliero-uni-
versitarie previsti dal decre-
to legislativo 517/99 e si confi-
gura come un momento di
“pensiero strategico” con il
compito di proporre iniziati-
ve e misure per assicurare la
coerenza della programma-
zionegeneraledell’attivitàas-
sistenziale dell’Azienda con
la programmazione didattica
scientificadellafacoltàdiMe-
dicina e chirurgia e verifica-
relacorrettaattuazionedella
programmazione.

Lungoeprestigiosoilcurri-
culum che raccontae la car-
riera del professor Maseri. A
cominciare dalla direzione
dell’Hammersmith Hospital
diLondra,dell’IstitutodiCar-
diologia del Policlinico “Ge-
melli” di Roma, in qualità di
professore ordinario del-
l’Università Cattolica, e del
Dipartimento Cardio-toraci-
co dell’ospedale San Raffae-
lediMilano, inqualitàdipro-
fessore ordinario presso
l’Università Vita-Salute San
Raffaele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa tra Regione e università sullo scienziato e cardiologo friulano: sarà lui a verificare strategie e programmazione

Il professor Maseri “supervisore” dell’ospedale
Tondo e Compagno lo hanno nominato presidente dell’Organo d’indirizzo
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