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Il velino
La settimana alla Camera/ Affari sociali
Mercoledi' 1° dicembre 2010
(Ore 14.30)
- Modifica all'articolo 18 del DPR n. 128/1969,
in materia di competenze professionali nei servizi
ospedalieri di anestesia e rianimazione (seguito esame C. 797
Angela Napoli - rel. Castellani)
Il Messaggero Abruzzo
TERAMO - E’ aquilano il nuovo manager della Asl teramana. Si tratta di Giustino Varrassi, direttore
del servizio di anestesia della Asl aquilana e docente universitario alla facoltà di Medicina dell’Aquila.
La scelta, dunque, è ricaduta su un medico, cosa che non accadeva dai tempi di Michele Colleluori. Un
“tecnico”, quindi, con ottimo curriculum professionale ma scarsa esperienza amministrativa. Nato all’Aquila
62 anni fa, Varrassi si è laureato, a pieni voti, all’Università La Sapienza nel 1973. Si è poi specializzato in
Anestesia e Rianimazione e, successivamente, in Malattie polmonari. Dal 1985 è responsabile del servizio di
Anestesia della Asl dell’Aquila, dal 2000 è professore ordinario della cattedra di Anestesia. Varrassi ha al
suo attivo la partecipazione, come relatore, ad oltre 300 congressi nazionali ed internazionali e oltre 400
pubblicazioni scientifiche. Ha pubblicato diversi libri. Il nome di Varrassi era da qualche tempo nella mente
del governatore Chiodi che, però, ha preferito fino all’ultimo lasciare aperta ogni ipotesi, anche quella di un
commissariamento, cosa che ha fatto insorgere i Comitati per la salute della Val Vibrata, che hanno chiesto
a gran voce una nuova guida per l’Asl teramana. Il nome del nuovo manager è arrivato esattamente il giorno
prima della scadenza del mandato dell’ormai ex direttore Mario Molinari, ringraziato da Chiodi «per la
scrupolosa attività svolta e l’impegno profuso in questi anni». Varrassi si troverà di fronte una situazione non
semplice: l’Asl teramana è al quintultimo posto nella graduatoria nazionale per livello dei servizi, specie per
le liste d’attesa.
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