«Horisanatoi conti del San Matteo»

Pavia, il bilancio del direttore Del Sorbo che lascia il posto a Nicora
di MANUELA MARZIANI
- PAVIA-

«ME ne vado portando con me
un buon ricordo della città, nella
speranza di lasciare un buon ricordo. Pavia resterà sempre nel mio
cuore». Nunzio Del Sorbo, direttore generale del San Matteo ora
trasferito all'Asst di Vimercate
sintetizza così i tre anni che ha trascorso in viale Golgi. «Al mio arrivo - ha aggiunto - ho trovato un
Policlinico in difficoltà a causa
del deficit, ora il bilancio è a posto. Lo abbiamo risanato senza penalizzare l'attività dei professionisti che vi operano». Tra le iniziative che Del Sorbo ricorda c'è l'unificazione delle rianimazioni, l'acquisto di un nuovo e più potente
acceleratore lineare, i rapporti
con l'Università che hanno portato, tra le altre cose, all'avvio del laboratorio 3D.
«SONO contento dell'esperienza
fetta al San Matteo - ha proseguito il direttore generale - è stata
bellissima e mi ha formato professionalmente». Recentemente anche l'assessore regionale al welfare Giulio Gallerà ne ha approfittato per fare un bilancio dell'attività svolta dalla direzione del San

Matteo. «La presidenza e la direzione generale - aveva sottolineato l'assessore - hanno svolto un lavoro straordinario. Per questo motivo nel corso degli anni abbiamo
deliberato investimenti per 3 milioni per acquistare un nuovo acceleratore lineare che vanno ad aggiungersi ai 300 milioni per l'innovazione tecnologica che unita
all'elevata professionalità degli
operatori garantirà cure al top».
Con questi risultati, i vertici di
viale Golgi avrebbero potuto
aspettarsi una riconferma. «Io sono un uomo delle istituzioni - ha
proseguito Nunzio Del Sorbo -.
Lavorerò fino all'ultimo giorno
come se dovessi rimanere al San
Matteo. Sarei stato contento di restare, ma non ho rimpianti su
quanto avrei potuto fare. Grazie
anche a un'ottima squadra, ho fatto tutto quello che si poteva fare,
forse con qualche piccolo ritardo.
Adesso so di lasciare il San Matteo in ottime mani». Al posto di
Del Sorbo arriverà Carlo Nicora,
60 anni, che al momento è alla guida delPAsst di Bergamo, mentre
la presidenza sarà affidata al 42enne Alessandro Venturi. Nuovi arrivi anche nel Consiglio di ammi-

nistrazione del San Matteo dove
entrano Pinuccia Verri, Sergio
Costantino, Bruno Mazzacane,
Nicolas Gallizzi designati ieri dal
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attraverso
un decreto. Per completare la rosa
del Cda mancano ancora i consiglieri nominati da Comune, Provincia e ministero della salute. In
arrivo, invece, anche la nuova presidente di Ats Pavia. La struttura
di viale Indipendenza sarà affidata alla 49enne Mara Azzi che sostiNELL'ASST
Confermato Michele Brait
In cima agli obiettivi
la sistemazione del Carlo Mira
tuirà Anna Pavan. Confermato ai
vertici dell'Asst Pavia, infine Michele Brait che negli ultimi mesi
ha avviato collaborazioni con il
San Matteo per l'intervento in
"trasferta" a Voghera e poi pure a
Vigevano dei medici specializzati
di viale Golgi. Pronta anche la ristrutturazione dell'ospedale Carlo Mira di Casorate Primo, molto
importante per tutta una fascia di
popolazione che va dal basso Milanese a una parte della provincia
di Pavia.
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