
 

 
Ospedale di Cremona 

QUASI 2000 GLI OPERATORI  

AL SERVIZIO DELLA SANITA’ PUBBLICA E DEI CITTADINI 
SEI I MEDICI CHE LASCIANO PER MOTIVI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI 
 

In relazione alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa locale e nazionale, 

rispetto ad un presunto fenomeno impropriamente definito “Fuga” dei medici 

dall’Ospedale di Cremona, è doveroso riportare alla realtà i lettori e i cittadini con 

dati alla mano e ragioni oggettive. 

Anzitutto le notizie si riferiscono a sei professionisti (2 primari e 4 dirigenti medici) 

che, per motivi differenti, hanno compiuto scelte esclusivamente personali. La 

concomitanza delle loro dimissioni è una coincidenza che non ha ragione di 

essere interpretata a fini allarmistici. 

E’ importante sottolineare con forza che accadimenti singoli non devono essere 

fuorvianti rispetto ad un fatto inequivocabile: l’impegno della Direzione Strategica 

e dei 1855 dipendenti dell’Ospedale di Cremona (360 dirigenti/medici e non più 

1495 operatori comparto) che ogni giorno, nei diversi ruoli, lavorano per il sostegno 

e lo sviluppo della sanità pubblica, prendendosi cura dei cittadini.  

Complessivamente, in Azienda - Ospedali e Servizi Territoriali di Cremona e 

Casalmaggiore - sono 2470 gli operatori che ogni giorno mettono la loro 

professionalità al servizio della sanità pubblica, delle persone malate e delle 

persone fragili. 
 

COSA STA ACCADENDO, CASO PER CASO 
 

ORTOPEDIA 

IL PRIMARIO SI DIMETTE, IL 2 AGOSTO CONCORSO PER LA SOSTITUZIONE 
PRONTA LA GRADUATORIA PER SOSTITUIRE GLI ALTRI 4 SPECIALISTI 
 

Le dimissioni del primario (15 giugno 2019) e di quattro medici che lasceranno 

l’Azienda, rispettivamente fra metà luglio e metà settembre, è stata affrontata 

nell’immediato attraverso: 

• la nomina a Dirigente Responsabile facente funzioni del Dr. Stefano Caprioli 

(Dirigente Medico Ortopedico con Alta specializzazione in Chirurgia del 

Ginocchio) già in servizio dal 1 luglio 2019; 

• la pubblicazione del bando di concorso per dirigenti medici ortopedici, già 

svolto e con graduatoria da cui si sta già attingendo; 

• la pubblicazione del bando di concorso per Direttore di Struttura che si svolgerà 

il prossimo 2 agosto. 

La Direzione Strategica dell’ASST di Cremona ha appreso delle dimissioni del Dr. 

Piero Budassi (figura di vertice dell’Organizzazione in quanto Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze) attraverso una comunicazione formale. Le 

dimissioni del Dr. Piero Budassi sono state determinate da scelte esclusivamente 

personali.  



 

NEUROLOGIA 

MARIA SESSA, VINCE CONCORSO A BERGAMO: E’ IN ASPETTATIVA 
SE ARRIVANO DIMISSIONI, BANDO PER LA SOSTITUZIONE 

 

La Dr.ssa Maria Sessa (Direttore Neurologia) - attualmente in aspettativa - ha vinto 

un concorso per il medesimo ruolo presso l’ASST di Bergamo (Ospedale Papa 

Giovanni XXIII). 

Maria Sessa ha svolto a Cremona un lavoro encomiabile di riorganizzazione del 

reparto, sia dell’area degenza sia dell’area ambulatoriale, lasciando una preziosa 

eredità ai collaboratori e a chi la sostituirà. Il nuovo incarico della Dr.ssa Sessa è 

per l’ASST di Cremona autentico motivo di orgoglio. 

 

OTORINOLARINGOIATRIA 
DAL 13 LUGLIO RIORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’. URGENZE GARANTITE 

MAGNANI IN PENSIONE DAL 16 OTTOBRE, GIA’ INDETTA LA PROCEDURA 

PER LA SOSTITUZIONE 
 

A causa dell’assenza temporanea di due Dirigenti medici si è resa necessaria la 

riorganizzazione dell’attività: dal 13 luglio prossimo sarà temporaneamente 

sospesa l’attività chirurgica. A tutti i livelli le Urgenze sono garantite. Il Dr. Maurizio 

Magnani il 16 ottobre prossimo lascerà la Direzione del reparto per raggiunti limiti 

di età. Già indetta la procedura finalizzata alla sua sostituzione. 
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