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VIMERCATE
MALASANITÀ La requisitoria del Pm per l’appalto dell’odontoiatria in ospedale

scati circa 1,7 milioni di euro consi-
derati, secondo gli inquirenti, pro-
vento di corruzione e peculato. 

Fanelli ha poi partecipato la
scorsa estate a un bando dell’Asst
di Vimercate e sul fatto che l’inca-
rico di consulenza sia stato asse-
gnato a lui è intervenuto in setti-
mana il deputato della Lega Massi-
miliano Capitanio di Correzzana: 
«Le note vicende giudiziarie legate
alla sconcertante operazione Pasi-
mafi rendevano a mio avviso inop-
portuna, anche se legittima, qua-
lunque forma di collaborazione e 
sono certo che il nuovo direttore 
generale saprà trovare altre con-
sulenze più prestigiose e immaco-
late. L’ospedale di Vimercate ha 
eccellenze in ambito oncologico e
non si vedeva la necessità di av-
viare collaborazioni con questo 
medico». n M.Ago.

vimercatese, sottolineando «l’agi-
tazione» quando Giovanna Ceribelli
(«che è una tosta, che vuole vedere
fino in fondo alle cose») comincia a
fare domande sul bilancio relativa-
mente a quegli oltre 500mila euro 
per i quali «non era stata emessa 
alcuna fattura». 

Canegrati, è stato detto, trova in
Ceribelli «una paladina della giusti-
zia», come venivano definiti nelle 
conversazioni registrate «quelli che
credevano giusto operare nella le-
galità». n  

ma Canegrati per vincere appalti 
grazie ai contatti con la politica». 

Poi si è soffermata sull’appalto

di Federico Berni

«Quando la Ceribelli ha iniziato
a fare domande sull’appalto, al-
l’ospedale di Vimercate si è scate-
nata una specie di isteria colletti-
va». Sarà una requisitoria fiume, 
quella cominciata giovedì a palazzo
di giustizia di Monza contro l’im-
prenditrice monzese Paola Cane-
grati e gli altri imputati (almeno 
quelli che non hanno già definito la
loro posizione coi riti alternativi) 
del processo Smile, riguardante il 
contratto per il service odontoiatri-
co all’ospedale di Vimercate. La rap-
presentante della pubblica accusa 
Manuela Massenz ha preso parola 
anticipando che le sarebbe servita 
anche la prossima udienza per con-
cludere con le richieste di pena. 

La seconda inchiesta
In questi giorni, peraltro, la procura
brianzola ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per Paola Canegrati e per altri
ex funzionari dell’azienda sanitaria
cittadina, a partire dall’ex direttore
generale Pietro Caltagirone, per 
l’inchiesta Smile 2. Bancarotta frau-
dolenta, fatture per operazioni ine-
sistenti e truffa ai danni del sistema
sanitario le accuse contestate a Ca-
negrati. Corruzione e turbativa 
d’asta per Caltagirone e Isabella 
Galluzzo. Solo turbativa d’asta per 
Gennaro Rizzo. Chiesta l’archivia-
zione per “tenuità del fatto”, invece,
nei confronti di Antonietta Roselli e
di Patrizia Pedrotti. Chiesto il pro-
cesso anche per Giancarlo Mar-
chetti, commercialista bergamasco
di Canegrati. Non ancora nota la da-
ta dell’udienza preliminare.

Volge appunto a conclusione il
processo principale (nel quale è im-
putato anche Marchetti). 

L’esposto
«L’indagine parte da un esposto di 
Giovanna Ceribelli, revisore dei 
conti e commercialista, dalla quale
si è alzato un velo su un ampio dise-
gno corruttivo per favorire le socie-
tà riconducibili a Paola Canegrati» 
ha detto in aula la rappresentante 
della procura. La requisitoria è par-
tita da una conversazione intercet-
tata tra l’imputata e l’ex direttore 
dell’Asl Brianza Pietrogino Pezzano
(nel frattempo deceduto e mai inda-
gato), nel quale si «delinea il siste-
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DENTOPOLI «La Ceribelli
chiedeva e tutti tremavano»

SANITÀ Il medico indagato per corruzione e peculato nella terapia del dolore 

Guido Fanelli rinviato a giudizio
Lascia la consulenza in ospedale

Se n’è andato dall’ospedale di 
Vimercate Guido Fanelli, medico 
indagato dalla Procura di Parma 
nella maxinchiesta avviata nel 
2017 su un sistema di corruzione 
nel settore della terapia del dolore.
Fanelli il 22 gennaio è stato rinvia-
to a giudizio a seguito dell’indagi-
ne parmense e il 23 si è dimesso 
dal ruolo di consulente nell’ambito
delle cure palliative che aveva al-
l’ospedale di Vimercate, un con-
tratto da libero professionista del-
la durata di un anno avviato da lu-
glio 2018.

L’Asst di Vimercate ha accolto
le dimissioni e mercoledì ha diffu-
so una nota in cui specifica di aver
ricevuto il giorno prima la notifica
da parte della Procura del Tribu-
nale di Parma del provvedimento 
di rinvio a giudizio di Fanelli, “pro-
fessionista appena dimessosi per 

vicende che non coinvolgono gli 
ospedali dell’Asst”. 

L’inchiesta denominata “Pasi-
mafi” e condotta dai Nas di Parma,
a maggio 2017 ha portato all’emis-
sione di 19 misure cautelari, oltre 
50 perquisizioni e 75 indagati, e 
avrebbe fatto emergere un’orga-
nizzazione a cui partecipavano di-
rigenti medici, ma anche degli 
esponenti del ministero della Salu-
te oltre a diversi manager del cam-
po farmaceutico, con l’obiettivo di
“manovrare” il settore delle cure 
palliative e delle terapie del dolore.
Tra gli indagati anche Fanelli, resi-
dente a Correzzana e allora diret-
tore della struttura complessa se-
conda anestesia, rianimazione e 
terapia antalgica presso l’azienda
ospedaliera universitaria di Par-
ma. A Fanelli , a gennaio 2018, su 
richiesta dei pm, sono stati confi-

POLEMICA 

Rsu: in Comune
si lavora male
Sartini: «Fanno
politica»

Tra i dipendenti del Comune «le
segnalazioni di disagio si ripetono e
si evidenziano in diverse aree e a 
diversi livelli», tanto che sarebbero
in aumento le richieste di mobilità 
in uscita, molte motivate «dall’in-
sopportabilità della situazione», 
mentre avrebbero scarso interesse
quelle in entrata, segno che lavora-
re per Palazzo Trotti «non è più de-
siderabile come un tempo». È poi 
ferma l’indagine interna al munici-
pio sul benessere organizzativo, 
viene ribadito il disaccordo con 
l’amministrazione comunale sulla 
contrattazione decentrata e le pro-
gressioni orizzontali, nonostante si
sia ripreso a firmare gli accordi de-
centrati. 

Sono le principali questioni sol-
levate in una lettera della rappre-
sentanza sindacale unitaria del 
municipio, inviata al sindaco, ai cir-
ca 150 dipendenti comunali e ai ca-
pigruppo in Consiglio. Una serie di 
problematiche interne che si sareb-
bero acuite o create dall’avvio a me-
tà 2016 dell’amministrazione Sarti-
ni ma su cui l’Rsu, in settimana, ha 
rifiutato di dare ulteriori informa-
zioni. 

La lettera non è firmata da nes-
sun rappresentante sindacale e, 
prima che nei contenuti, è nella sua
forma che Sartini ha replicato: 
«Non posso che leggerla come un 
modo per trasferire sul piano politi-
co le questioni sollevate», commen-
ta il sindaco spiegando che il Consi-
glio comunale o i suoi capigruppo 
non hanno alcun ruolo nelle rela-
zioni sindacali: «Inserirli tra i desti-
natari indica la scelta di entrare nel
dibattito politico, con tutte le stru-
mentalizzazioni del caso». 

Sui contenuti, Sartini invita
l’Rsu a rivedere le questioni rispet-
to a quanto accaduto dal 2017 «per-
ché gli accordi decentrati sono ri-
presi dopo che non se ne firmavano
dal 2013». Sulla mobilità «i dati – so-
stiene Sartini - dicono il contrario di
quanto descritto dall’Rsu: nel 2018 
ce ne sono state 5 in entrata contro
3 in uscita» e inoltre riguarda l’orga-
nizzazione degli uffici, questione 
non gestita dal sindaco ma dai diri-
genti che «però non sono tra i desti-
natari della lettera. Poi – aggiunge 
Sartini - non escludo che ci siano 
situazioni di disagio e non le sotto-
valutiamo. Ma anche per questo nel
2018 è entrato in servizio il consi-
gliere di fiducia, una figura dedica-
ta a raccogliere segnalazioni e disa-
gi dei dipendenti». La conclusione 
di Sartini è che se fosse generale la 
«contrarietà dei dipendenti verso 
l’amministrazione, semplicemente
non vedremmo opere e risultati di 
questi anni: sono loro a fare le cose
e se la situazione fosse così insop-
portabile non porterebbero avanti 
l’azione amministrativa». n M.Ago.

Paola Canegrati, l’imprenditrice
imputata nel processo Smile,

all’uscita del tribunale monzese
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