MELZO TRA I SETTORI ANCHE QUELLO DELICATO DEI MEDICI DI BASE

L'Ats Metropolitana ha un nuovo staff
Nominati tre manager con il blasone
- MELZO-

ATS METROPOLITANA, il neo direttore Walter
Bergamaschi nomina il suo staff: i nuovi manager in
carica da ieri. Tutti personaggi con il blasone. Fra di
loro, quale direttrice del settore socio sanitario, la psichiatra Rossana Angela Giove. Si occuperà del settore dolente dei medici di base, ma anche dei servizi di
prevenzione, suo ambito d'elezione: è stata psichiatra a San Vittore ed ha lunga esperienza nel settore
delle dipendenze e del disagio. La formalizzazione
delle nomine è delle ultime 48 ore. «I manager nominati vantano una pluriennale esperienza e un curriculum personale attestante elevate competenza e professionalità».
ECCO IL TRIS. La direzione amministrativa è affidata a Giuseppe Micale, in arrivo da Niguarda dove
era direttore amministrativo dal 2012. Per lui vari incarichi precedenti alla ex Ussl 75 di Milano: respon-

sabile dell'ufficio personale, della segreteria di direzione amministrativa e degli affari generali. È stato
direttore dell'Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi di Varese e docente di economia sanitaria e
aziendale, diritto pubblico, amministrativo e del lavoro per i corsi di laurea di Ostetricia e Scienze infermieristiche all'Università dell'Insubria. Il nuovo direttore sanitario è Vittorio Demicheli, in arrivo
dall'Ats di Pavia dove era responsabile del dipartimento di cure primarie e dell'Osservatorio epidemiologico: è stato direttore sanitario alla Regione Piemonte dove ha guidato il servizio di Epidemiologia.
Terza ma non ultima Rossana Angela Giove, psichiatra, direttore sanitario uscente a Niguarda. A Milano
la Giove è stata responsabile dell'area penale e carceri, occupandosi di prevenzione e cura delle tossicodipendenze. È stata psichiatra al Carcere di San Vittore e collaboratrice del dipartimento delle Politiche
antidroga della Presidenza del consiglio.
M.A.

A L T O P Da sinistra, il nuovo direttore sanitario Giuseppe Micale
con la direttrice del settore socio sanitario Angela Giove
il direttore generale fresco di nomina W a l t e r Bergamaschi
e il neo direttore amministrativo Vittorio Demicheli
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