Raniero Spaterna alla guida dell’Unità organizzativa complessa Pronto Soccorso di Sondrio
La nomina frutto della profonda conoscenza della realtà sia ospedaliera sia territoriale del candidato

E’ Raniero Spaterna, 52 anni, nato a Perugia, ma residente a Sondrio, sposato, due figli di 22
e 17 anni, il direttore dell’Unità organizzativa complessa “Pronto Soccorso” dell’ospedale di
Sondrio, introdotta col nuovo Piano organizzativo strategico aziendale (Poas) del febbraio
scorso. La nomina, di durata quinquennale e che scatterà dal 1° gennaio 2018, è giunta al
termine della procedura concorsuale indetta da Asst ValtLario lo scorso 1° dicembre, da cui
sono stati selezionati tre candidati.
La scelta è caduta su Raniero Spaterna, medico anestesista rianimatore, in ragione della
particolare competenza ed esperienza da lui maturata nell’attività di emergenza e urgenza e
in ragione, ancor più, della forte integrazione fra emergenza intraospedaliera ed emergenza
territoriale che ne connota il profilo.
<Il Pronto Soccorso di Sondrio - dichiara Guido Broich, direttore sanitario di Asst ValtLario
- costituisce uno dei punti essenziali del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di Asst
ValtLario e, come tale, è necessario completarne l’organico assicurando un’appropriata
direzione>.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1991 all’Università degli Studi di Perugia, Raniero
Spaterna, ha conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport, sempre all’Università
di Perugia, nel 1997, e in Anestesia e Rianimazione, all’Università degli Studi di Milano,
nel 2005. Suo primo incarico quello di ufficiale medico della Brigata Paracadutisti “El
Alamein” di Siena, fra il ’91 e il ’93, seguito da una parentesi come medico all’Asl di
Gubbio, Gualdo Tadino. Nel 1994 è approdato in Valtellina come medico del Pronto
Soccorso di Bormio e del Punto di Primo Intervento di Livigno e, da allora, tutta la sua
carriera si è svolta nella sanità valtellinese come medico anestesista rianimatore.
Dal 1996 è anche medico di elisoccorso, alla base di Caiolo, nel 2003 è stato nominato
responsabile della Centrale Operativa 118 di Sondrio e, dal settembre 2013 è divenuto
dirigente medico di alta specialità con particolare competenza nella organizzazione delle
emergenze mediche intraospedaliere, nella terapia del dolore (pratica la partoanalgesia), e
nella progettazione, realizzazione e gestione di progetti formativi nel proprio settore di
appartenenza.
<La direzione del Pronto Soccorso costituisce una sicura sfida dal punto di vista
professionale – sottolinea Spaterna stesso –, che sono determinato a raccogliere. Non da
solo, certamente, perchè richiede la collaborazione di tutti i colleghi, del Pronto Soccorso,
del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e, ancor più, dei reparti ospedalieri. Il Pronto
Soccorso, infatti, rappresenta la porta d’ingresso dell’ospedale e noi dobbiamo essere pronti
ed organizzati per ricevere e trattare al meglio le persone che vi accedono. Per questo
lavoreremo ad implementare l’organizzazione per la gestione rapida dei pazienti, in primis
di quelli “tempo dipendenti”, con la finalità di trattarli sempre più sul posto>.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148
Sito internet: www.asst-val.it – @asstValtLario – @asstValtLario
1

