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

Già affissi
anche una serie
di cartelli
che ribadiscono
il divieto d’access o
nella struttura

IL VIDEOMAKER RILANCIA LE ACCUSE

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

Ex ospedale «aperto» a tutti:
potenziato il sistema d’allar me,
macchinari rimossi a breve

VIMERCATE (tlo) Ex ospedale,
dopo il video-denuncia raffor-
zata la sorveglianza. Potenzia-
mento del sistema dall'allar-
me, incremento della segna-
letica di «divieto d'accesso» e
della collaborazione con le
forze dell'ordine e in-
tensificazione dei so-
pralluoghi tecnici. Que-
sta la ricetta del diret-
tore generale dell'Azien-
da socio sanitaria terri-
toriale 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'inter-
no del vecchio nosocomio dal
19enne Jonny Polotto. Video
che denunciava la facile ac-

cessibilità al complesso, mo-
strava la presenza di vecchi
macchinari e anche di un ar-
chivio con dati sensibili dei
paz i e nt i .

A seguito di quel video, il
direttore generale dell'Asst di
Vimercate, insediatosi a ini-
zio anno, ha voluto consta-
tare personalmente la situa-
zione. «Questa settimana il
direttore generale Nunzio Del
Sorbo, accompagnato da di-
rigenti e addetti dell’Uf f i c i o
Tecnico e del Provveditorato
d e l l’Asst, ha fatto un sopral-
luogo presso l’area del vec-
chio ospedale di Vimercate -
si legge in un comunicato di-

ramato nella mattinata di gio-
vedì scorso - Per l’o ccasione,
ha verificato le condizioni
strutturali dell’ex complesso
ospedaliero generale e quan-
to viene qui ancora conser-
vato.  Intanto è stato accer-
tato che apparecchi elettro-
medicali e arredi sono ob-
soleti, non funzionanti e non
ricollocabili in ambiti sani-
tari.  Una risonanza magne-
tica, disinstallata e dismessa
nel 2014, a giorni sarà - fra
l’altro -  rimossa dalla ditta
proprietaria (l’Asst non ne è
titolare) e trasferita definiti-
vamente altrove».

Il direttore generale ha an-

che disposto di dare più evi-
denza alla segnaletica che av-
verte come l’area sia «pro-
prietà privata» e che l’access o
è interdetto ai soggetti non
autorizzati: «Ogni trasgresso-
re - recita la cartellonistica -
sarà denunciato per violazio-
ne di domicilio». Un cartello
ad hoc è stato posizionato an-
che all’ingresso del Centro
psicosociale, posto all’ang olo
tra via Ospedale e via Battisti:
«Accesso consentito solo agli
utenti del Cps». Decisione
questa assunta perché pro-
babilmente proprio da quella
porta ha avuto accesso libero
a tutta l’area dell’ex ospedale

il 19enne autore del
video, che aveva in-
fatti raccontato di
non aver dovuto
forzare alcuna ser-
ratura o scalvare re-
cinzioni per entra-
re.

Del Sorbo ha rac-
comandato, inoltre,
una messa in sicu-
rezza maggiore de-
gli accessi all’area e
deciso una più ar-
ticolata attività di
controllo estenden-
do l’impianto  e il si-
stema di allarme,
installando e atti-
vando apparecchia-
ture di videosorve-
glianza, intensifi-
cando i sopralluoghi dei tec-
nici per verificare lo stato di
sicurezza degli edifici che in-
sistono sull’area, incremen-
tando la collaborazione con
le forze dell’ordine locali.

Nel corso della visita, il di-
rettore ha anche confermato
l’impegno per accelerare il
percorso che dovrà portare al

recupero e alla riqualificazio-
ne dell’area del vecchio ospe-
dale, concludendo, intanto, la
progettazione avviata già da
tempo che prevede, fra l’a l t ro,
la collocazione nell’area delle
vecchie Medicine di via Ce-
reda di attività socio sanitarie
d e l l’Asst ora sparse nel ter-
ritorio del Vimercatese.

VIMERCATE (tlo) «Situazione non
preoccupante e sotto controllo? A
me sembra che il mio video abbia
invece sollevato un velo su una
s i tu az i o n e  p o c o  c o n o s c i u t a
dal l’esterno e soprattutto abbia
creato grande imbarazzo in chi
avrebbe dovuto vigilare e inter-
venire». 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 so-
cio sanitaria di Vimercate Nun z io
Del Sorbo a commento del suo
video. «Mi sembra che si stia cer-
cando di sminuire un situazione
grave - ha proseguito il giovane - Mi
riferisco in particolare alla pre-
senza nell’ex ospedale di un ar-
chivio con dati sensibili anche re-

centi alla portata di chiunque vo-
glia entrare. Sentire dire che la
situazione è sotto controllo sin-
ceramente mi sorprende. Spero ve-
ramente che, al di là delle di-
chiarazioni di facciata e di cir-
costanza, si stia veramente ope-
rando per mettere in sicurezza
l’area e soprattutto per dare un
futuro all’ex ospedale. Continuerò
a seguire l’evolversi della situa-
zione»

Il videomaker Jonny Polotto, 19 anni. Un paio di set-
timane fa ha diffuso un video da lui realizzato all’in -
terno del vecchio ospedale di Vimercate

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

Del Sorbo ha scelto la sua squadra

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

VIMERCATE (tlo) R innovamento
al vertice dell'Azienda socio sa-
nitaria territoriale di Vimercate.
Il direttore generale Nunzio Del
Sorb o ,  insediatosi a gen-
naio,  ha nominato i suoi più
stretti collaboratori che com-
pletano la squadra che gover-
nerà l'azienda per cinque anni.
Del Sorbo ha di fatto confer-
mato per due terzi la squadra
che lo affiancava al Policlinico
San Matteo di Pavia che ha
guidato prima di approdare a
Vi m e rcate.

Il ruolo di direttore sanitario
è stato affidato a G iovanni
Monza ; quello di direttore
amministrativo a Roberto Pi-
nard i; infine, Guido Grignaf-

fini sarà il direttore socio sa-
nitar io.

Grignaffini, manager di pri-
ma nomina, 43 anni, laureato
in Ingegneria biomedica, è
stato responsabile dello svi-
luppo dell'area sanitaria e so-
ciosanitaria di EY Advisory,
società di consulenza nazio-
nale. Ha coordinato e gestito
progetti di trasformazione dei
sistemi sanitari regionali.

Il neo direttore sanitario
Giovanni Monza e quello am-
ministrativo Roberto Pinardi
erano impegnati con lo stesso
ruolo, a fianco di Del Sorbo, al
Policlinico San Matteo. Monza
è stato direttore sanitario an-
che all'Asst di Sondrio e prima

ancora presso quella di Pavia.
Specializzato in Igiene e Me-
dicina Preventiva all'Univer-
sità di Milano, ha operato inol-
tre come dirigente medico di
presidio all'Ospedale Fatebe-
nefratelli di Milano.

Roberto Pinardi è stato di-
rettore 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-giuri-
diche alla Bocconi , Pinardi ha
svolto, fra l'altro, attività di do-
cenza presso il Cerimas, Cen-
tro di Ricerche e Studi in Ma-
nagement Sanitario dell'Uni-
versità Cattolica.

«Sono professionisti con
provate competenze manage-
riali che sapranno dare un
contributo robusto al poten-
ziamento e allo sviluppo del-
l'Asst, dei suoi ospedali e della
loro offerta sul territorio - ha
commentato il direttore ge-

nerale Del Sorbo - Il mio rin-
graziamento va ai direttori
uscenti, il socio sanitario Ga -
briella Monolo e quello am-
ministrativo Eva Colombo,
per il significativo e impor-
tante impegno assicurato in
queste settimane.

Il nuovo direttore socio sanitario
Guido Grignaffini
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