
Il dottor Arici ha spiegato le premesse del suo operare: “Le sfide si affrontano in team, senza la squadra
non si va da nessuna parte. La pandemia ci ha insegnato la flessibilità: dobbiamo offrire le migliori
risposte in uno scenario che può mutare di settimana in settimana, che non conosciamo e non
possiamo prevedere. Dobbiamo ascoltare e supportare sempre i nostri professionisti sanitari: li sto
incontrando in questi giorni in corsia, nei loro ambienti di lavoro, voglio conoscere da vicino gli spazi in
cui operano. Ho percepito una grandissima voglia di ripartire. Molti slanci. Nessun direttore deve
lasciare il professionista in una situazione di disagio, sarebbe assai grave, dobbiamo sempre essere al
loro fianco, in ogni momento.
Dobbiamo ridisegnare una nuova medicina. Oggi affrontiamo patologie multiple con un approccio
multidisciplinare. Non esistono più monadi, spazi esclusivi, rigidità, presunzioni.
So che il futuro ci proietterà verso l’Ospedale unico, e vi dico che è una progettualità che condivido. Il
nuovo Ospedale potrà massimizzare le potenzialità di cura, massimizzando la flessibilità delle risposte.
Perché questa pandemia ci insegna ogni giorno”.

Si chiama Claudio Arici, ha 64 anni e origini
bergamasche, è medico infettivologo, proviene
dall’ASST Melegnano Martesana, dove ricopriva il
ruolo di Direttore sociosanitario. Da lunedì 10
maggio 2021 è il nuovo Direttore sanitario
dell’Azienda.
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Cambio al vertice dell'ASST: la Dott.ssa Giuliani ci lascia
per un nuovo incarico all'ASST Gaetano Pini

La dott.ssa Paola Giuliani ha assunto un nuovo incarico presso l'ASST
Gaetano Pini. Ha salutato tutti i dipendenti con queste parole: "Carissimi, Vi
invio i saluti più cari e gli auguri di ogni Bene per Voi e le Vostre Famiglie.
Vi ringrazio per tutto quello che mi avete insegnato: dedizione, passione e
gentilezza. Lascio questa Azienda con molta nostalgia, ma con la certezza
di PortarVi tutti nel mio cuore. Vi abbraccio". Noi le auguriamo ogni bene
per il suo nuovo incarico!
 

"Voglio accompagnare il mio saluto a tutti gli operatori
dell’azienda con il proposito di mantenere l’impegno di poter
essere utile agli operatori di questa azienda almeno l’1% di
quanto gli operatori lo sono per la direzione e per l’azienda
stessa. Solo il tempo dirà se raggiungerò questo obiettivo. Per
ora posso solo aggiungere che ce la metterò tutta." 
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