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Legnano

So.Le cerca un manager
L’azienda è senza vertici
Legnano, pubblicato
il bando per il nuovo
direttore generale
Vacante anche il presidente

PARABIAGO
di Ivan Albarelli

Quando ha saputo della raccol-
ta firme organizzata dalle fami-
glie, e letto l’articolo de Il Gior-
no (in cui ieri si parlava della mo-
bilitazione a suo favore organiz-
zata) è scoppiata a piangere.
Commossa. Elisabetta Zito, pro-
babilmente la pediatra più ama-
ta del Milanese non poteva im-
maginare che la sua dedizione
ai bambini – per lei naturale e
spontanea – potesse avere un
tale clamore.
È nato tutto due settimane fa.
Quando un gruppo di genitori –
capofila Sonia S. mamma di tre
bambini piccoli – saputo che la
pediatra “supplente“ dovrà ce-
dere il posto in ambulatorio alla
titolare appena uscita vincente

da un regolare concorso, hanno
lanciato una raccolta firme sulla
piattaforma Change.org per
chiedere alla Regione, e in parti-
colare all’assessorato alla Sani-
tà, di mantenere al suo posto la
Zito. «Non abbiamo assoluta-
mente nulla contro la persona
che arriverà fra tre mesi, e nes-
suno mette in dubbio le sue ca-
pacità – dicono le mamme – ma
Elisabetta Zito si è dimostrata in
questo anno in cui ha retto l’am-

bulatorio un medico ecceziona-
le: l’idea di vedere andare a via
una dottoressa sempre disponi-
bile, in grado di rispondere a
ogni richiesta, a ogni necessità
a qualsiasi ora del giorno e della
notte ci fa stare male».
Com’è possibile che non possa
essere considerata, da chi deve
assegnare i ruoli, la valutazione
estremamente positiva di geni-
tori e famigliari dei 1.200 bambi-
ni in età pediatrica a suo carico?
è questa la domanda che si so-

no posti gli autori della raccolta
firme, e ovviamente le persone
che hanno aderito all’appello.
Spegne purtroppo le loro spe-
ranze l’assessore regionale alla
Sanità Giulio Gallera, rimasto
umanamente colpito dalla vi-
cenda. Ma che si trova purtrop-
po con le mani legate: «Com-
prendo benissimo lo stato d’ani-
mo di questi genitori – dice –
ma ciò che è stato fatto, e cioè il
“concorso per titoli“ per selezio-
nare il titolare dell’ambulatorio
è quanto la legislazione naziona-
le prevede e a quella noi dobbia-
mo attenerci. Sarebbe auspica-
bile, quello sì, che anche in que-
sto specifico ambito ci potesse
essere un’autonomia decisiona-
le da parte della Regione. “Svec-
chiando“, per così dire, le leggi
allora si potrebbero considera-
re altri parametri per determina-
re i punteggi che formano le gra-
duatorie dei medici, come in
questo caso il grado di soddisfa-
zione degli assistiti. Malaugura-
tamente adesso non ci è possibi-
le farlo».
L’erede di quello che era stato
lo studio medico di un’altra ama-
tissima pediatra, Maria Vittoria

Tiranzi, venuta a mancare nel
2018 all’età di62 anni, ha fatto
valere il diritto all’avvicinamen-
to a casa, in quanto risiede a
San Vittore Olona. Zito – era sta-
ta la stessa Tiranzi a volerla co-
me sua sostituta quando le for-
ze non le avevano più permesso
di proseguire l’attività medica –
abita invece a Lainate.
La petizione continuerà in ogni
caso il suo percorso. Il traguar-
do potrebbe essere quello delle
mille firme. Passaggio successi-
vo la sua presentazione al Consi-
glio regionale lombardo perché
venga esaminata sia dal parla-
mento regionale sia dalle com-
missioni ed eventualmente dal-
la Giunta. I genitori non intendo-
no insomma demordere pur di
difendere e tenersi fino all’ulti-
mo tentativo possibile la loro
amatissima pediatra.
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LEGNANO

Tutto da rifare per So.Le, alme-
no per quanto riguarda i vertici
“politici“ e la guida manageria-
le: la pubblicazione, ieri, del
bando per il reperimento del
nuovo direttore generale, infat-
ti, non fa altro che portare alla
luce la raffica di dimissioni che
ha caratterizzato gli ultimi mesi
dell’azienda speciale consortile
che si occupa di erogare servizi
socio sanitari in dieci Comuni
della zona. Chi pensava che i
contrasti sarebbero terminati
con il venire meno dell’ammini-
strazione di Legnano, che con
So.LE aveva avuto qualche attri-

to, è stato così smentito. Nell’or-
dine si sono sfilati da So.LE pri-
ma l’ex presidente del cda, Cin-
zia Dellavedova (dimissioni indi-
pendenti dalla sua volontà e le-
gate a un passaggio normativo
non chiaro) e poi, subentrato
nell’incarico il nuovo presiden-
te Sergio Balzani, il direttore ge-
nerale Fabio Clerici: infine, lo
stesso Balzani.
Il tutto è avvenuto nel corso di
settimane durante le quali tutto
è passato sotto silenzio al di fuo-
ri della cerchia dei rappresen-
tanti dei Comuni soci. Tant’è,
perché il dato di fatto è che og-
gi la stessa assemblea dei soci
dovrà identificare i tre nuovi
componenti del cda dopo le di-
missioni di Balzani, mentre è sta-
to pubblicato il bando per trova-
re e nominare il nuovo direttore
generale dell’azienda. «Deside-
riamo ringraziare gli ex compo-

nenti del cda, Sergio Balzani,
Cinzia Dellavedova e Carlo
D’Ambrosio, per l’impegno dedi-
cato all’azienda da quasi due an-
ni a questa parte – è stato il com-
mento di Elisa Lonati e Stefano
Carnevali, rispettivamente presi-
dente e vice dell’assemblea dei

soci -. Un grazie che va anche a
Fabio Clerici che, in pochi anni,
ha fatto crescere So.Le». Clerici
era diventato direttore nel
2016, prendendo una realtà che
aveva 3 dipendenti per portarla
ai quasi 100 attuali.
 Paolo Girotti

La rabbia dei sindaci

«Il reparto di Terapia
Neonatale
non va declassato
Asst rispetti i patti»

Gallera alle mamme: abbiamo le mani legate
La petizione in difesa della pediatra che a maggio dovrà cedere il posto alla titolare: leggi e procedure non permettono eccezioni

Mobilitazione dei sindaci
di Rho e dei Comuni vicini,
ieri, contro il declassamento
del reparto di Terapia
Neonatale del presidio
rhodense, che rischia infatti
di essere smantellato a partire
dal primo marzo.

L’AUSPICIO PER IL FUTURO

«La soddisfazione
dei pazienti dovrebbe
essere valutata come
requisito primario»

MAGNAGO

Infortunio sul lavoro
Operaio finisce
in ospedale

Infortunio per un operaio
di 38 anni in una fonderia
di Magnago. Erano
passate le 15,30 di ieri
pomeriggio, quando
l’uomo è rimasto vittima
di uno schiacciamento
all’interno di una ditta di
via delle Brughiere. Sul
posto i carabinieri di
Legnano e la Croce
azzurra di Busto Arsizio.
L’operaio è stato
trasportato all’ospedale
di Legnano per poi essere
visitato al pronto
soccorso che ha escluso
ferite serie. L’uomo è
quindi stato dimesso dal
nosocomio già poco
dopo.

L’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera è rimasto colpito dalla mobilitazione

UN PROFILO ECCEZIONALE

Sempre presente
e appassionata:
sono le due qualità
di Elisabetta Zito

Al centro l’ex direttore generale di So.Le, Fabio Clerici: oltre a lui dall’azienda
si sono licenziati gli ormai ex presidenti Cinzia Dellavedova e Sergio Balzani


