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COMUNICATO STAMPA

Il Direttore Generale Claudio Dario incontra
l’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16.
Il cittadino come baricentro della sanità

Padova, 12 gennaio 2016

Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 Claudio Dario ha incontrato nel pomeriggio
l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda stessa. Dopo il saluto del primo
cittadino di Maserà, Nicola De Paoli, coordinatore dell'Esecutivo, il Dott. Dario, ricordando
il suo profilo professionale, ha sottolineato alcuni principi cardine della sua missione: il
concepire il cittadino come primo e fondamentale obiettivo e la chiara consapevolezza che
il baricentro della sanità è radicato nelle azioni quotidiane della comunità.
Presenti tutti i componenti dell’Esecutivo: oltre a De Paoli, Massimo Bitonci, sindaco di
Padova; Marco Pedron, sindaco di Mestrino; Luigi Bisato, sindaco di Noventa Padovana e
Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco, ai quali il Direttore ha manifestato la volontà di
individuare, leggere ed interpretare assieme i criteri per l'individuazione condivisa delle
migliori soluzioni possibili su ciascun territorio comunale.
"Devo confessare -ha dichiarato il neo Direttore Generale dell'ULSS- che durante la mia
ultima esperienza professionale, mi sono mancati i Sindaci, espressione del sentire
comunitario". “Affronto con entusiasmo – prosegue Claudio Dario – questa nuova sfida
con l’ambizione di garantire, in sinergia con l’Azienda Ospedaliera di Padova e lo IOV,
servizi integrati tra ospedale e territorio”.
Durante l'incontro, gli amministratori comunali hanno manifestato alcune osservazioni,
richieste e proposte, funzionali ad un miglioramento e potenziamento dei servizi sociali e
sanitari nei rispettivi territori.
Nei prossimi giorni il Dott. Dario incontrerà gli esecutivi delle Conferenze dei Sindaci delle
ULSS 15 e 17, di cui è Commissario.
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