
ARRIVA DA NIGUARDA 

Nomina al Mondino 
Genduso al vertice 
della direzione sanitaria 

PAVIA. Arriva da Niguarda il 
nuovo direttore sanitario del 
Mondino, Giuseppe Genduso 
che prende il posto di Daniele 
Bosone, facente funzioni da ot
tobre 2016. Bosone resta in di
rezione sanitaria, responsabi
le dell'unità operativa accredi
tamento e rischio clinico. 

Giuseppe Genduso, 64 an
ni, è stato direttore sanitario 
anche a Varese, Busto Arsizio, 
Saranno e Tradate, al San Ge
rardo di Monza e a Lecco. Spe
cializzato in igiene pubblica e 
organizzazione ospedaliera, 

di area Ned, si è occupato di 
progettazione e avviamento 
di nuovi ospedali, riorganizza
zione delle attività sanitarie, 
con particolare attenzione per 
l'accreditamento di eccellenza 
e la gestione del rischio ospe

daliero. Già membro della 
commissione regionale tecno
logie sanitarie ed esperto Age-
nas, insegna alla Statale di Mi
lano, in Bicocca e alla Liuc. Do
po la pensione, a maggio, è ap
prodato a novembre al Mondi
no. «Una bellissima opportuni
tà», l'ha definita. 

Dottor Genduso, com'è na
ta questa opportunità? 
«Ho una lunga storia di colla
borazione e stima professiona
le con il direttore generale Li
vio Tronconi - spiega - ha rite
nuto potessi dare un contribu
to al progetto che sta portando 
avanti sull'istituto Mondino». 

Quale sarà? 
«Il Mondino ha una grandissi
ma storia e grandi professioni
sti, combina ricerca scientifica 
di alto livello e assistenza, ma 

è anche la neurologia in pro
vincia di Pavia. Dovremo ap
profondire le collaborazioni 
con il policlinico e gli altri ospe
dali della provincia pubblici e 
privati. Il mio campo è l'orga
nizzazione, lavoro di fino per 
permettere ai professionisti di 
lavorare al meglio». 

Efficienza e qualitàrbino-
mio possibile? 
«Anche in Formula 1 si bada al 
consumo. In 40 anni di lavoro 
ho visto che un'organizzazio
ne migliore può potenziare 
l'eccellenza clinica». 

La prima cosa che ha visto 
e vorrebbe cambiare? 
«Non rispondo, è troppo pre
sta. Qui si lavora in squadra, bi
sogna agire con discernimen
to, azioni giuste e ben combi
nate».— 
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Giuseppe Genduso 
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