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La dirigente Grazia Luchini lascia il Versilia e va a Pisa
sanità & poltrone La dottoressa
viareggina diventa la direttrice sanitaria
dell'
Azienda
ospedaliera
Per
la
sostituzione l' Asl pensa a Lidia Di
Stefano o a un manager esterno Matteo
Tucciniviareggio. Si chiude un' èra per l'
ospedale Versilia: la dirigente Grazia
Luchini, dottoressa viareggina da anni ai
vertici della sanità versiliese, lascia l' Asl
e l' incarico di coordinatrice degli
ospedali per diventare la nuova
direttrice
sanitaria
dell'
Azienda
ospedaliera pisana. La voce di un
possibile trasferimento dal Versilia a
Cisanello era nell' aria. Ieri è arrivata l'
uﬃcialità: Luchini assumerà il suo nuovo
incarico a partire dal 1º febbraio. Farà
parte della squadra che dirigerà l'
Azienda ospedaliero-universitaria pisana
nei prossimi tre anni di mandato con il
neo-direttore generale Silvia Briani e
Carlo
Milli,
confermato
direttore
amministrativo. Luchini, 55 anni, laureata in medicina e chirurgia e specializzata in
Igiene e medicina preventiva, è stata l' ultima direttrice sanitaria dell' ex Asl 12
Versilia assieme all' allora direttore generale Brunero Baldacchini e al direttore
amministrativo Paolo Torrico. Prima ancora, sempre all' ex Asl Versilia, ha guidato la
Direzione medica di presidio ospedaliero e la struttura complessa di Accreditamento
e qualità. «Esperta di organizzazione dei servizi sanitari, qualità, gestione dei riﬁuti,
saniﬁcazione e sterilizzazione - si legge in una nota - si è occupata in ruoli diversi
della promozione della salute nelle strutture ospedaliere attraverso progetti e
modelli speciﬁci (intensità di cure, Hph, ospedale senza dolore, ospedale senza
barriere architettoniche) e, in questi ultimi anni, del coordinamento degli 11 ospedali
delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa per garantire uniformità di cure in
tutto il territorio». Incarico, quest' ultimo, che ha assunto nella nuova superAsl sotto
la direzione generale di Maria Teresa De Lauretis. La sua sede di lavoro è sempre
rimasta il Versilia, che di fatto guidava per conto della direzione generale. A questo
punto l' Asl dovrà provvedere alla sostituzione della manager. Le ipotesi sono due:
promuovere Lidia Di Stefano, attuale responsabile del settore qualità rientrata da
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poco al Versilia dopo un' esperienza professionale in Friuli Venezia Giulia, oppure
scegliere una soluzione esterna all' ospedale di Lido. Aﬃdando l' incarico di direttore
degli ospedali Asl - Versilia compreso - a un altro manager. Scelta che spetterà alla
nuova direttrice generale dell' Asl Nordovest Maria Letizia Casani, subentrata a De
Lauretis. Secondo quanto si è potuto apprendere, la scelta per il nuovo dirigente
dovrebbe avvenire nel giro di poco tempo. Anche perché, come detto, a partire dal
1º febbraio la dottoressa Luchini lascerà scoperta una casella non di poco conto. -BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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