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NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
 
Elena Saccenti, neo-direttrice generale dell’Azienda USL di Parma, presenta 
la squadra di direzione, al completo, da lunedì 23 marzo. 
 
Confermati il direttore sanitario Ettore Brianti e il direttore delle attività socio-
sanitarie Paolo Volta. Alla direzione amministrativa arriva dall’AUSL di Modena 
Marco Chiari. 
 
Il mandato ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna si può riassumere con 
queste “parole chiave”: 
  

- la centralità del cittadino, con i suoi bisogni; 
- l’ulteriore sviluppo dei servizi territoriali ed ospedalieri; 
- l’innovazione, sia nei percorsi assistenziali che nell’organizzazione dei servizi; 
- l’integrazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria; 
- la collaborazione con le comunità locali; 
- l’equilibrio economico-finanziario. 

 
Ecco, più nel dettaglio, chi sono i tre più stretti collaboratori del direttore generale e 
quali sono gli obiettivi assegnati. 
 
Ettore Brianti, 61 anni, nato a Parma, è medico specializzato in allergologia e 
medicina interna ed è autore di 110 pubblicazioni. Dal 2008 è Direttore Sanitario 
dell’Azienda USL di Parma. Dal 2013 è docente alla Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina preventiva presso l’Università di Parma e dal 2012 è coordinatore 
della commissione salute mentale e dipendenze patologiche dell’Area Vasta Emilia 
Nord (AVEN). Dal 2000 al 2006, è stato direttore del Dipartimento Cure Primarie del 
distretto Valli Taro e Ceno. Dal 2005 al 2008 è stato direttore del distretto Valli Taro e 
Ceno dell’AUSL di Parma e responsabile della delegazione trattante aziendale abilitata 
alle trattative negoziali con le organizzazioni sindacali. Ha iniziato la sua attività in 
Azienda nel 1982 nei servizi di igiene e sanità pubblica di Borgotaro e, da allora, ad 
eccezione di un periodo (dal 1984 al 1985) dove ha lavorato all’Ospedale Tenon di 
Parigi, ha sempre svolto la sua attività all’Azienda Sanitaria di Parma, sia in ambito 
ospedaliero che territoriale. 
 
La durata dell’incarico conferito è di 5 anni, questi gli obiettivi assegnati: riordino 
dell’assistenza ospedaliera; facilitazione all’accesso alle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e di ricovero; integrazione ospedale-territorio e continuità 
dell’assistenza; governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito 
ospedaliero, specialistico e farmaceutico; qualità, sicurezza e gestione del governo 
clinico; attività di ricerca; attività di prevenzione e promozione della salute. 
 
Marco Chiari,  53 anni, nato a Parma, è laureato in giurisprudenza. La sua 
esperienza professionale nel settore sanitario pubblico ha inizio alla fine degli anni ’80, 
a Modena, dove dal 2013 ha svolto l’incarico di direttore amministrativo dell’AUSL. Dal 
2003 al 2013 è stato direttore del dipartimento amministrativo dell’Azienda Sanitaria 
modenese e dal 2012 anche direttore del dipartimento amministrativo Ospedale e 
Territorio. L’area di sua maggiore esperienza è quella economico-finanziaria. Anche 
grazie a ciò, ha partecipato a diversi gruppi di lavoro e di progetto di AVEN, regionali e 
FIASO. Collabora, come docente, con l’Università degli Studi di Modena, nell’ambito 
del master di coordinamento per le professioni sanitarie.  
 



Anche per il direttore amministrativo, la durata dell’incarico è di 5 anni e questi sono 
gli obiettivi assegnati: rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di 
razionalizzazione e contenimento della spesa; sviluppo dei processi di integrazione dei 
servizi di amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende; sviluppo 
dell’infrastruttura ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) a supporto 
della semplificazione ed al miglioramento dell’accessibilità ai servizi; razionalizzazione 
nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico e governo degli investimenti; 
governo delle risorse umane; adempimenti nei flussi informativi; valorizzazione del 
capitale umano. 
 
Paolo Volta, 62 anni, nato a Parma, è medico specializzato in psichiatria e dal 2011 è 
direttore delle attività socio-sanitarie dell’AUSL di Parma. Dal 2008 al 2011 è  stato 
direttore di struttura complessa di psichiatria nei distretti Sud-Est e Valli Taro Ceno. 
Dal 2003, per cinque anni, ha diretto la psichiatria a Goma, in Congo. Dal 1996 al 
2003, è stato responsabile dei Ser.T. prima di Colorno, poi Fidenza e infine di  Parma. 
Dal 1998, è direttore prima del dipartimento dipendenze patologiche, poi divenuto 
programma. Ha iniziato la sua attività all’Azienda sanitaria di Parma nel 1979 (al 
centro di igiene mentale) dove è sempre rimasto, ad eccezione oltre che 
dell’esperienza in Africa, anche di un breve periodo (dal 1986 al 1987) dove ha 
lavorato all’USL di Casalmaggiore e Viadana, al centro di diagnosi e cura. 
 
L’incarico triennale è rinnovabile e questi sono gli obiettivi assegnati: 
coordinamento degli interventi e delle prestazioni socio-sanitarie di competenza 
dell’AUSL, in particolare nelle aree dedicate ai minori, alle famiglie, alla prevenzione 
del disagio giovanile, ai disabili adulti, a persone dipendenti da sostanze, con disagio 
psichico, migranti, anziani, al fine di garantire equità ed omogeneità di accesso ai 
servizi; partecipazione al tavolo provinciale dei Piani di Zona; elaborazione degli 
indirizzi programmatici dei rapporti con i soggetti  e le compagini sociali che 
gestiscono servizi ed interventi in area socio-sanitaria; assicurare servizi flessibili in 
tutti i sistretti in sostegno dell’attività dei care-giver. 
 
Questa, infine,  una sintesi del curriculum di Elena Saccenti. Nata a Parma, 57 
anni, è laureata in giurisprudenza. Dal 2004 è stata direttore amministrativo 
dell’Azienda USL di Parma e dal 2011 ha coordinato i direttori amministrativi e il 
gruppo “assicurazioni” dell’AVEN. Ha svolto una ricca e lunga carriera lavorativa 
presso la Regione Emilia-Romagna, a partire dal 1987: dal 2001 al 2004 responsabile 
del servizio Relazioni istituzionali e affari della Presidenza della Giunta regionale; dal 
1995 al 2001 responsabile del servizio Affari legislativi e legali della Direzione Affari 
istituzionali e legislativi; dal 1993 al 1995 responsabile dell’ufficio Farmaceutico del 
Servizio medicina di base, specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica 
dell’Assessorato alla Sanità; nel 1993 responsabile dell’ufficio Progetti trasversali del 
Servizio Formazione professionale dell’Assessorato alla Formazione professionale, 
lavoro e università. E’ componente del consiglio di amministrazione della società in 
house CUP 2000 spa, quale rappresentante delle Aziende sanitarie della regione 
Emilia-Romagna. Svolge attività di docenza al corso di laurea magistrale in Scienze 
infermieristiche e Ostetriche della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Parma.  
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