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Dichiarazioni del Sindaco Smeraldi sui metodi di designazione del nuovo
Direttore Generale dell'Asl di Modena

A seguito  delle  dichiarazioni  rilasciate  nei  giorni  scorsi  dal  consigliere  regionale  Giulia
Gibertoni  sul  tema  delle  nomine  sanitarie,  il  Sindaco  di  Vignola  Mauro  Smeraldi,  a
conferma di quanto affermato dal consigliere 5 stelle, dichiara:

“L’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 29/2004 prevede testualmente che “l’Ufficio di
Presidenza  della  Conferenza  Territoriale  Sociale  e  Sanitaria  […]  esprime  parere  sulla
nomina del direttore generale da parte della Regione...”
Si  tratta di una delle numerose norme contenute nelle leggi regionali  che introducono
strumenti di democrazia formale nel percorso di procedimenti amministrativi  complessi.
Nell’applicazione pratica, questi strumenti,  già deboli  nella loro previsione normativa, si
sono rivelati del tutto inutili.
Intanto la  legge non dice di  che parere si  tratta:  preventivo,  successivo,  obbligatorio,
consultivo, vincolante… mah!
Nel caso specifico l’Ufficio di Presidenza della Commissione Territoriale di Modena (formato
dai  sindaci  dei  comuni  capo  distretto)  è  stato  convocato  mercoledì  25  febbraio  da
Muzzarelli con il seguente ordine del giorno:  “Comunicazioni urgenti”. In realtà abbiamo
appreso all’inizio dell’incontro che si trattava di esprimere il parere sulla designazione a
Direttore Generale dell’ASL di Modena del dott. Annicchiarico (designazione già effettuata
nei giorni precedenti dalla giunta regionale). Un parere pertanto successivo sulla nomina di
un dirigente che nessuno dei sindaci conosce e con il quale nessuno si è mai incontrato.
Da  valutare  esclusivamente  sulla  base  di  un  curriculum  consegnatoci  nel  corso
dell’incontro, due minuti prima della decisione.
Naturalmente solo il sottoscritto ha espresso parere negativo, non sulla persona del dott.
Annicchiarico, ma sulle modalità utilizzate per la nomina:
1) decisione  già  presa  precedentemente  da  poche  persone  rappresentanti  delle

istituzioni, casualmente tutte PD (Bonacini, Venturi, Muzzarelli, Maletti…), senza il
rispetto di alcun criterio di trasparenza. Tanto che la soluzione appare come una
mediazione,  un  coniglio  estratto  dal  cilindro,  per  conciliare  le  aspettative  dei
protagonisti  sui  candidati  della  prima  ora  (Petropulacos,  dirottata  a  Bologna,
Zanaroli, Trenti, dirottato al Policlinico…)

2) richiesta  di  un parere al  buio,  senza che i  sindaci  avessero gli  elementi  minimi
essenziali per decidere

Se questa è democrazia…”


