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DEGRADO Il sopralluogo del direttore generale dell’Asst dopo il video denuncia girato da un 19enne nel vecchio nosocomio

Ex ospedale «aperto» a tutti:
potenziato il sistema d’allarme,
macchinari rimossi a breve
Già affissi
anche una serie
di cartelli
che ribadiscono
il divieto d’accesso
nella struttura
VIMERCATE (tlo) Ex ospedale,
dopo il video-denuncia rafforzata la sorveglianza. Potenziamento del sistema dall'allarme, incremento della segnaletica di «divieto d'accesso» e
della collaborazione con le
forze dell'ordine e intensificazione dei sopralluoghi tecnici. Questa la ricetta del direttore generale dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate,
Nunzio Del Sorbo, per
mettere in sicurezza l'ex
o s p e d a l e c i t t a d i n o,
chiuso alla fine del 2010
e oggetto di incursioni
vandaliche e non solo.
La scorsa settimana
aveva destato scalpore
il video girato all'interno del vecchio nosocomio dal
19enne Jonny Polotto. Video
che denunciava la facile ac-

cessibilità al complesso, mostrava la presenza di vecchi
macchinari e anche di un archivio con dati sensibili dei
pazienti.
A seguito di quel video, il
direttore generale dell'Asst di
Vimercate, insediatosi a inizio anno, ha voluto constatare personalmente la situazione. «Questa settimana il
direttore generale Nunzio Del
Sorbo, accompagnato da dirigenti e addetti dell’Ufficio
Tecnico e del Provveditorato
dell’Asst, ha fatto un sopralluogo presso l’area del vecchio ospedale di Vimercate si legge in un comunicato di-

ramato nella mattinata di giovedì scorso - Per l’occasione,
ha verificato le condizioni
strutturali dell’ex complesso
ospedaliero generale e quanto viene qui ancora conservato. Intanto è stato accertato che apparecchi elettromedicali e arredi sono obsoleti, non funzionanti e non
ricollocabili in ambiti sanitari. Una risonanza magnetica, disinstallata e dismessa
nel 2014, a giorni sarà - fra
l’altro - rimossa dalla ditta
proprietaria (l’Asst non ne è
titolare) e trasferita definitivamente altrove».
Il direttore generale ha an-

che disposto di dare più evidenza alla segnaletica che avverte come l’area sia «proprietà privata» e che l’accesso
è interdetto ai soggetti non
autorizzati: «Ogni trasgressore - recita la cartellonistica sarà denunciato per violazione di domicilio». Un cartello
ad hoc è stato posizionato anche all’ingresso del Centro
psicosociale, posto all’angolo
tra via Ospedale e via Battisti:
«Accesso consentito solo agli
utenti del Cps». Decisione
questa assunta perché probabilmente proprio da quella
porta ha avuto accesso libero
a tutta l’area dell’ex ospedale

il 19enne autore del
video, che aveva infatti raccontato di
non aver dovuto
forzare alcuna serratura o scalvare recinzioni per entrare.
Del Sorbo ha raccomandato, inoltre,
una messa in sicurezza maggiore degli accessi all’area e
deciso una più articolata attività di
controllo estendendo l’impianto e il sistema di allarme,
installando e attivando apparecchiature di videosorveglianza, intensificando i sopralluoghi dei tecnici per verificare lo stato di
sicurezza degli edifici che insistono sull’area, incrementando la collaborazione con
le forze dell’ordine locali.
Nel corso della visita, il direttore ha anche confermato
l’impegno per accelerare il
percorso che dovrà portare al

recupero e alla riqualificazione dell’area del vecchio ospedale, concludendo, intanto, la
progettazione avviata già da
tempo che prevede, fra l’altro,
la collocazione nell’area delle
vecchie Medicine di via Cereda di attività socio sanitarie
dell’Asst ora sparse nel territorio del Vimercatese.

IL VIDEOMAKER RILANCIA LE ACCUSE

Jonny non ci sta: «Solo parole e impegni generici»

Il videomaker Jonny Polotto, 19 anni. Un paio di settimane fa ha diffuso un video da lui realizzato all’interno del vecchio ospedale di Vimercate

VIMERCATE (tlo) «Situazione non
preoccupante e sotto controllo? A
me sembra che il mio video abbia
invece sollevato un velo su una
situazione poco conosciuta
dall’esterno e soprattutto abbia
creato grande imbarazzo in chi
avrebbe dovuto vigilare e intervenire». Questo il commento di
Jonny Polotto, 19enne autore del
video girato all’interno dell’ex
ospedale che ha destato scalpore e

sollevate polemiche. Al giovane
non sono piaciute le dichiarazioni
rilasciate la scorsa settimana dal
direttore generale dell’Azienda socio sanitaria di Vimercate Nunzio
Del Sorbo a commento del suo
video. «Mi sembra che si stia cercando di sminuire un situazione
grave - ha proseguito il giovane - Mi
riferisco in particolare alla presenza nell’ex ospedale di un archivio con dati sensibili anche re-

centi alla portata di chiunque voglia entrare. Sentire dire che la
situazione è sotto controllo sinceramente mi sorprende. Spero veramente che, al di là delle dichiarazioni di facciata e di circostanza, si stia veramente operando per mettere in sicurezza
l’area e soprattutto per dare un
futuro all’ex ospedale. Continuerò
a seguire l’evolversi della situazione»

ASST Nominati i direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario. In carica per 5 anni

Del Sorbo ha scelto la sua squadra

Il nuovo direttore socio sanitario
Guido Grignaffini

VIMERCATE (tlo) Rinnovamento
al vertice dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate.
Il direttore generale Nunzio Del
Sorb o, insediatosi a gennaio, ha nominato i suoi più
stretti collaboratori che completano la squadra che governerà l'azienda per cinque anni.
Del Sorbo ha di fatto confermato per due terzi la squadra
che lo affiancava al Policlinico
San Matteo di Pavia che ha
guidato prima di approdare a
Vimercate.
Il ruolo di direttore sanitario
è stato affidato a Giovanni
Monza ; quello di direttore
amministrativo a Roberto Pinardi; infine, Guido Grignaf-

fini sarà il direttore socio sanitario.
Grignaffini, manager di prima nomina, 43 anni, laureato
in Ingegneria biomedica, è
stato responsabile dello sviluppo dell'area sanitaria e sociosanitaria di EY Advisory,
società di consulenza nazionale. Ha coordinato e gestito
progetti di trasformazione dei
sistemi sanitari regionali.
Il neo direttore sanitario
Giovanni Monza e quello amministrativo Roberto Pinardi
erano impegnati con lo stesso
ruolo, a fianco di Del Sorbo, al
Policlinico San Matteo. Monza
è stato direttore sanitario anche all'Asst di Sondrio e prima

ancora presso quella di Pavia.
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva all'Università di Milano, ha operato inoltre come dirigente medico di
presidio all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano.
Roberto Pinardi è stato direttore amministrativo anche
all'Asl di Sondrio, all'Asst di
Lecco e presso l'IRCCS Besta
di Milano. Laureato in Legge e
successivamente specializzato
in materie economico-giuridiche alla Bocconi , Pinardi ha
svolto, fra l'altro, attività di docenza presso il Cerimas, Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario dell'Università Cattolica.

Da sinistra: il direttore amministrativo Roberto Pinardi, il direttore generale
Nunzio Del Sorbo e il direttore sanitario Giovanni Monza

«Sono professionisti con
provate competenze manageriali che sapranno dare un
contributo robusto al potenziamento e allo sviluppo dell'Asst, dei suoi ospedali e della
loro offerta sul territorio - ha
commentato il direttore ge-

nerale Del Sorbo - Il mio ringraziamento va ai direttori
uscenti, il socio sanitario Gabriella Monolo e quello amministrativo Eva Colombo,
per il significativo e importante impegno assicurato in
queste settimane.
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