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«Facciamo carriera perché siamo brave»
La valanga rosa dell’Ausl: sono 26 le donne che hanno avuto incarichi dirigenziali da quando Bordon è al vertice dell’Azienda

di Donatella Barbetta

La valanga rosa dell’Ausl. Un
gruppo in crescita, formato da
medici, infermiere, amministra-
tive, salito in vetta a dipartimen-
ti, unità operative ospedaliere,
strutture complesse o semplici.
Certo, la sanità conta su presen-
ze sempre più femminili e
nell’Azienda su 9.508 dipenden-
ti, le femmine sono 6.928 e
2.580 i maschi, quasi 3mila le in-
fermiere e poco più di 900 i lo-
ro colleghi, le donne medico
855 e i camici bianchi uomini
551.
Dallo scorso giugno alla direzio-
ne generale è arrivato Paolo Bor-
don e da allora la tendenza pare
segnare un’accelerazione, con
26 importanti nomine di donne
al termine delle selezioni, con-
tro le 17 assegnate agli uomini.
«Il nostro metodo è cercare di
nominare con il concorso i mi-
gliori e molto spesso i migliori
sono le donne. È un dato di meri-
to – osserva Bordon –, nomino
donne in quanto brave. E la sani-
tà va sempre più verso il femmi-
nile, come la nostra Azienda. So-
no particolarmente orgoglioso
della mia squadra di donne re-
sponsabili di incarichi importan-
ti, anche se si devono tenere un
direttore uomo – sottolinea con
una punta di ironia – perché con
loro si lavora molto bene: sono
concrete, determinate e non
mollano mai. Insomma, non
guardiamo al genere, ma al valo-
re e alla competenza. E ci sono
anche molte giovani che abbia-
mo valorizzato in questo perio-
do, è giusto che abbiano spazi e
opportunità di carriera».
L’ondata femminile sui distretti
risale a sei mesi fa, con la nomi-
na di Francesca Mezzetti, 50 an-
ni, medico, alla guida della Pia-

nura Est. «Mi piace pensare che
siamo state scelte perché sia-
mo brave – attacca senza giri di
parole – e credo che a fronte di
una direzione tutta maschile, si
sia puntato su un approccio di-
verso in ambito locale. Io sono
molto diretta e operativa e nei
momenti di confronto le posizio-
ni si bilanciano, spesso il diretto-
re generale mitiga e riporta a
una dimensione più soft».
Bordon, infatti, ha accanto a sé
Lorenzo Roti e Giovanni Ferro, ri-
spettivamente direttore sanita-
rio e amministrativo.
A febbraio Stefania Dal Rio, 45
anni, dirigente infermieristica, è
salita al vertice del distretto Pia-
nura Ovest. «Come sono stata
accolta? Molto bene – risponde
–. Lo sviluppo dell’ambito terri-
toriale prevede la costruzione
di relazioni efficaci e questo ruo-
lo è tipico delle donne che han-
no una maggiore capacità di
coinvolgimento quando si af-
frontano dei cambiamenti».
Ilaria Camplone, 37 anni, medi-
co, da aprile alla guida di Reno,
Lavino e Samoggia, sottolinea
di essere «la più giovane direttri-
ce di distretto d’Italia. Dobbia-
mo riconoscere alla direzione
aziendale il merito di aver fatto
scelte innovative. Nel mio caso,
credo che sia stato premiato
l’orientamento allo sviluppo ter-
ritoriale». Entriamo in corsia.
Giuliana Fabbri, 47 anni, laurea
in Medicina, a marzo ha assunto

l’incarico di direttore del presi-
dio unico ospedaliero, ossia è il
numero uno dei nove ospedali
Ausl: «Mi fa piacere che la dire-
zione strategica abbia puntato
su alcune donne in posizioni di
responsabilità, ma credo che
sia stata una scelta non di gene-
re, ma di merito e competen-
ze».
Per Grazia Pecorelli, 55 anni,
dal 17 maggio direttore di Pron-
to soccorso ed emergenza terri-
toriale area spoke, «la sanità è
femmina, non solo per la cura,
ma anche per gli aspetti organiz-
zativi. Non è una questione di
genere, ma di abilità e professio-
nalità. Arrivo dal Sant’Orsola e
sono stata appena assunta con
un regolare concorso». Il prima-
rio Elisabetta Romboli, 47 anni,
direttore della Medicina
dell’ospedale di San Giovanni in
Persiceto da poco più di mese,
osserva che «ormai la maggio-
ranza dei medici sono donne e
si apre più facilmente anche a
noi la possibilità di fare carriera.
Conosco professioniste prepa-
ratissime, ma che chiedono me-
no rispetto ai colleghi, spesso
perché madri. Ho un figlio di 14
anni, a volte ha risentito della
mia mancanza, ma ora ha una
grande stima di me. Questi po-
sti ce li siamo conquistati con
l’impegno e i risultati ottenuti».
Quasi un anno fa Morena Borsa-
ri, 65 anni, assumeva la direzio-
ne del Dipartimento farmaceuti-
co interaziendale: «Il progetto
organizzativo mi era stato affida-
to sei mesi prima da una donna,
Chiara Gibertoni (all’epoca dg
dell’Ausl e ora alla guida del
Sant’Orsola, ndr), e poi la nomi-
na è arrivata da Bordon che è riu-
scito a creare una squadra, ren-
dendo semplice anche la comu-
nicazione, spesso pure con mes-
saggi WhatsApp».
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CITTÀ E TERRITORIO

«Arriviamo in alto
per il valore
e la professionalità»

Grazia Pecorelli
Pronto soccorso area spoke

Morena Borsari

Dipartimento farmaceutico

Ecco tutti i nomi

Giuliana Fabbri

Presidio unicoospedaliero

I nuovi volti della sanità

Da sinistra, Francesca Mezzetti,
Stefania Dal Rio, Ilaria Camplone,
rispettivamente direttrici dei distretti
Pianura Est, Pianura Ovest, Reno,
Lavino e Samoggia; Elisabetta
Romboli, primario di Medicina
a San Giovanni in Persiceto;
in alto, Paolo Bordon,
direttore generale dell’Ausl

Le 26 donne Ausl in vetta.
Francesca Bresadola, Medi-
cina intensiva ospedale di.
Bentivoglio; Morena Borsari,
Dipartimento farmaceutico;
Ilaria Camplone, Reno,
Lavino e Samoggia; Stefania
Dal Rio, Pianura Ovest;
Giuliana Fabbri, Presidio
ospedaliero; Flavia
Franceschini, Prevenzione
ambienti lavoro; Gabriella
Gallo, Psicologia territoriale;
Marinella Girotti, u. o.
amministrativa Dater; Italia
Grifa, Ambiente urbanistica
est; Marinella Lenzi,
Ostetricia e ginecologia;
Elena Magri, Processi
amministrativi accesso;
Elena Manservigi, Anestesia e
analgesia ostetrica ospedale
di Bentivoglio; Enrica Martini,
Veterinaria c ovest;
Francesca Mezzetti, Pianura
Est; Maria Sichilenda Nobile
De Santis, Consultori
familiari est; Lucia Nocera,
Qualità; Silvia Pareschi,
Emergenza intra-ospedaliera
Bentivoglio; Antonia
Parmeggiani, Disturbi
comportamento alimentare;
Grazia Pecorelli, Pronto
soccorso ed emergenza
territoriale area spoke; Rita
Ricci, Pediatria territoriale;
Elisabetta Romboli, Medicina
ospedale di San Giovanni in
Persiceto; Rossella Salmaso,
Processi amm. cure primarie;
Susanna Trombetti,
Strumenti di monitoraggio
percorsi; Danila Valenti,
Dipartimento
dell’integrazione; Isabella
Vaona, Analisi e controllo
produzione in ambito
ospedaliero; Paola Visconti,
Disturbi spettro autistico.
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IL DIRETTORE GENERALE BORDON

«Sono orgoglioso
della mia squadra
femminile
Non guardo
al genere,
ma alla competenza»

Le professioniste sono arrivate
a occupare posti prestigiosi
al termine di selezioni. In Ausl
le donne medico sono 855,
i camici bianchi uomini 551


