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Il Direttore Generale Carmelo Scarcella ha nominato 

i Direttori Sanitario, Socio Sanitario e Amministrativo 

Insieme guideranno l’Azienda per i prossimi 5 anni 
 

 

Il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella ha nominato, il 12 febbraio, i Direttori aziendali con i quali 

guiderà l’ASST del Garda nei prossimi 5 anni. 

Direttore Sanitario è il Dr. Nunzio Angelo Buccino, Direttore Socio Sanitario è la Dott.ssa Roberta Brenna, 

Direttore Amministrativo la Dott.ssa Teresa Foini. 

 

Il Dr. Carmelo Scarcella esprime soddisfazione per le nomine e sottolinea: 

“Ho scelto tre professionisti di indubbia preparazione tecnica e lunga esperienza gestionale. Insieme 

tracceremo le linee di sviluppo e le strategie aziendali che ci permetteranno di migliorare ulteriormente 

la qualità della sanità offerta dalla nostra Azienda. Tra gli obiettivi prefissati voglio porre l'accento sul 

processo di integrazione ospedale/territorio garantendo un adeguato percorso di presa in carico della 

persona nel suo complesso con particolare attenzione agli aspetti sanitari, socio sanitari e sociali come 

dettato dalla Legge Regionale 23/2015 di evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo. 

Il Dr. Buccino vanta un percorso professionale importante in realtà ospedaliere della Lombardia. Oltre ad 

essere stato Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Pini di Milano, ha ricoperto un incarico regionale 

nell’ambito della Programmazione Sanitaria Poli Ospedalieri dell’Assessorato al Welfare: esperienza che 

ci permetterà di lavorare per il rilancio, innanzitutto, dell’Ospedale di Desenzano e per una maggiore 

integrazione tra i Presidi Ospedalieri. 

La Dott.ssa Brenna è stata responsabile della Struttura Medicina Convenzionata e della Struttura Cure 

Primarie di Regione Lombardia ed ha le competenze adeguate per il rafforzamento del rapporto con i 

medici di famiglia anche nell’ottica di un loro coinvolgimento diretto nella politica di sviluppo di ASST 

Garda. Ritengo che la creazione di rapporti diretti con le realtà del territorio sia fondamentale per la 

presa in carico del paziente cronico e per garantire la migliore corrispondenza possibile tra i bisogni di 

salute della popolazione e la corretta ridefinizione dell’offerta sanitaria. 

Le capacità manageriali ed organizzative della Dott.ssa Foini, già Direttore Amministrativo in ATS Brescia, 

unite alla sua profonda conoscenza dei meccanismi in ambito sanitario e socio sanitario rappresentano il 

valore aggiunto determinante per il ruolo strategico che va a ricoprire nella gestione della sostenibilità 

economica, nella programmazione e pianificazione delle attività aziendali e nel controllo delle risorse. 
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Dr. Nunzio Angelo Buccino Direttore Sanitario 

Nato nel 1955, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università di Milano dove si è 

specializzato nel 1986 in Medicina dello Sport e nel 1990 in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo 

Tecnica Ospedaliera. 

Dal 2003 al 2010 è stato professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia dell’Università di Milano. 

Dal 1983 al 1997 ha lavorato presso USSL della Lombardia come medico igienista ricoprendo anche il 

ruolo di Vice Direttore Sanitario. 

Dal 1998 al 2003 è stato Direttore di Presidio presso ASST Milano Ovest (Presidi Ospedalieri Magenta-

Abbiategrasso e Legnano-Cuggiono) e, dal 2003 al 2016, è stato Direttore Sanitario dell’Istituto 

Ortopedico Pini di Milano.  

Dal 2017 ha ricoperto un incarico nell’ambito della Programmazione Sanitaria Poli Ospedalieri 

dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia. 

 

 

 

Dott.ssa Roberta Brenna Direttore Socio Sanitario 

Nata nel 1967, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 1992 presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

Dopo un’esperienza di sette anni, dal 1993 al 2000, presso il Servizio Risorse Umane di Regione Lombardia, 

ha prestato servizio per cinque anni all’ASL Milano 3 dove ha diretto l’Ufficio Controllo di Gestione e 

successivamente, fino al 2008, il Servizio Gestione Amministrativa Cure Primarie.  

Dal 2008 al 2013 ha lavorato presso l’ASL Monza e Brianza dove ha diretto dapprima il Servizio 

Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, successivamente il Servizio Gestione Amministrativa 

Cure Primarie ed infine l’U.O. Medicina Convenzionata. 

Dal 2013 al 2015 è stata responsabile, presso Regione Lombardia, della Struttura Medicina 

Convenzionata, Educazione Continua in Medicina, Professioni Sanitarie e dal 2015 della Struttura Cure 

Primarie.  

 

 

Dott.ssa Teresa Foini Direttore Amministrativo 

Nata nel 1965, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1990. 

Dopo la laurea ha lavorato presso l’ASL di Brescia, dapprima come collaboratore amministrativo per poi 

diventare, dal 2003, dirigente in staff alla Direzione Generale. 

Ha diretto, fino al 2013, il Servizio Segreteria del Direttore Generale e successivamente l’Unità Operativa 

Pianificazione e Sistema Informativo. 

Dal gennaio 2016 al febbraio 2019 ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo di ATS Brescia. 
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