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Distretto Sud-est: Giovanni Gelmini è il nuovo direttore 

 

Dopo la direzione del distretto Valli Taro e Ceno, ora raccoglie il testimone di Valerio 

Giannattasio. La Commissaria Ausl Petrini: ”Un professionista di grande competenza 

ed esperienza”  

 

Giovanni Gelmini è il nuovo direttore del distretto Sud-est dell’Ausl. Ottenuto il 

parere positivo del Comitato di distretto, dallo scorso primo aprile è iniziato 

ufficialmente il suo incarico alla guida del distretto sanitario della montagna e 

pedemontana parmense est, dopo il collocamento a riposo di Valerio 

Giannattasio, che ha ricoperto questo ruolo dal primo marzo 2019 al 31 marzo 

scorso.  

“La nomina di Gelmini alla direzione del distretto Sud-est – ha commentato la 

commissaria straordinaria dell’Ausl Anna Maria Petrini - garantisce professionalità, 

competenza ed esperienza. Desidero esprimere a lui, a nome mio e della Direzione 

aziendale, i più sinceri auguri di buon lavoro. Inoltre – ha continuato Petrini– vorrei 

ringraziare Valerio Giannattasio per quanto fatto in questi ultimi tre anni, due dei quali 

profondamente segnati dalla pandemia.” 

Nato nel 1956 a Langhirano, Gelmini ha diretto fino al 31 marzo scorso il distretto 

Valli Taro e Ceno, dove a raccogliere il suo testimone come facente funzione 

recentemente è stata nominata Giuseppina Rossi. 

“Mi faccio portavoce della diffusa soddisfazione tra i sindaci del distretto per la nomina 

di Giovanni Gelmini – ha detto Aldo Spina, presidente del Comitato di distretto Sud-

est -. Verrà così garantito con rinnovata energia il percorso di potenziamento dei 

servizi sanitari territoriali, consolidando in particolare le sperimentazioni nell’ambito 

della telemedicina e teleconsulto, nei quali le sue competenze ed esperienze 

rappresentano un valore aggiunto”. 

 

 



 
BREVE CURRICULUM DI GIOVANNI GELMINI 

Giovanni Gelmini ha maturato un’esperienza pluriennale in ambito sanitario, avendo 

ricoperto incarichi di responsabilità in strutture pubbliche e private. Laureato in 

Medicina e Chirurgia e con due specializzazioni (in geriatria e successivamente in 

medicina interna), oltre ad un dottorato di ricerca ed alcuni corsi di perfezionamento, 

Gelmini vanta una conoscenza di lunga data dell’Ausl di Parma dove dal 2010, nel 

distretto “Valli Taro e Ceno”, ha ricoperto gli incarichi di direttore del Dipartimento di 

cure primarie e di direttore del Distretto. Inoltre i contribuiti di Gelmini in ambito 

geriatrico, dove è membro di alcune società scientifiche, godono di riconoscimento 

nazionale, grazie anche alla assidua attività di ricerca, divulgazione e pubblicazione di 

volumi. 
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