
Valsecchi, a interim, direttore 
sanitario 

 
VERONA Per il nuovo direttore sanitario dell'Usl 20 la Regione si rivolge 

all'«usato sicuro». Sarà Massimo Valsecchi, attuale direttore del dipartimento 

di Prevenzione a ricoprire «a interim» l'incarico in sostituzione di Chiara Bovo, 

dirigente uscente che da domenica entrerà in funzione all'Azienda 

Ospedaliera con la stessa funzione. Oltre che «a scavalco» (Valsecchi rimarrà 

alla guida della Prevenzione), il ruolo sarà anche provvisorio. Per il medico, 

67 anni compiuti lo scorso 15 gennaio, infatti è prevista la pensione già a 

settembre. Un mandato di sette mesi, dunque, leggermente più breve del 

tempo che rimane al direttore generale dell'Usl 20, Maria Giuseppina 

Bonavina, in scadenza a dicembre senza possibilità di rinnovo. «Ho dato la 

mia disponibilità - è il commento che arriva da Valsecchi - e anche se si 

tratterà di un incarico di passaggio cercherò di farlo nella maniera migliore. Si 

tratta di un ruolo importante, che non può per nessun motivo essere lasciato 

scoperto». Del resto, Valsecchi, specializzato in Igiene e Medicina del lavoro, 

aveva già ricoperto l'incarico, prima a Mantova e poinella stessa Usl 20, dal 

1995 al2000. In seguito, dal 2001, è stato a capo del Servizio di Igiene 

pubblica, ricoprendo, in questo ruolo, anche la carica di presidente dei 

direttori del dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto. Solamente 

fino a pochi giorni fa, per l'incarico di direttore sanitario dell'Usl, era stato 

fatto il nome di Daniele Donato, dirigente medico dell'Azienda ospedaliera di 

Padova. Un medico che aveva tentato già cinque anni fa «la promozione» a 

direttore sanitario e che viene considerato in ogni caso «papabile» per una 

futura sostituzione alla guida di un Usl, eventualmente anche della provincia 

di Verona. Un dietrofront che non ha convinto molto negli ambienti della 

sanità veronese. C'è chi lamenta, infatti, una mancanza di programmazione 

per un ruolo considerato cruciale. Risultano invece definitivi gli assetti al 

vertice dell'Azienda ospedaliero-universitaria veronese. Il nuovo dg nominato 

a fine dicembre, Francesco Cobello, oltre a Chiara Bovo, che sostituirà Pier 

Paolo Benetollo, trasferito a Udine, si avvarrà dell'aiuto di Igino Eleopra, in 

arrivo da Vicenza, come direttore del servizio del personale. 
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