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Egregio signor Sindaco, signora Municipale, signori Municipali, colleghe e colleghi, 
 
 
L’offerta sanitaria riveste un ruolo fondamentale all’interno di ogni società. Rispetto al 
passato, la presa a carico del paziente anziano risulta essere sempre più complessa. 
Questo è determinato da fattori endogeni, quindi fisici che colpiscono la salute della persona 
e da fattori esogeni rispetto alla gestione e alle scelte che determinano la qualità degli 
interventi offerti.  

La qualità delle cure all’interno di un istituto di cura è misurabile attraverso il benessere degli 
anziani, il benessere del personale e alle prospettive future. Queste qualità riflettono la 
stabilità professionale e le competenze degli attori al suo interno.  

È quindi importante che il Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo Istituto San Carlo sia 
rappresentato da persone con esperienza professionale gestionale, sanitaria, 
amministrativa e sociale.  

 
Per questo motivo facciamo le nostre considerazioni sui 4 profili da ratificare: 
 

- La Muinicipale Sig.ra Nancy Lunghi la riteniamo fondamentale che una donna 
rappresenti il Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo. La quasi totalità dei 
collaboratori e buona parte dell’utenza dell’Istituto è rappresentata da persone di 
sesso femminile.  
Inoltre, attraverso le sue conoscenze e competenze in ambito medico e sociale, la 
sig.ra Lunghi rappresenta una risorsa importante nelle scelte future dell’Ente 
Autonomo.  
 

- Il sig. Giorgio Pellanda porta la sua lunga esperienza e le competenze in materia di 
gestione sanitaria rappresentato i pilastri su cui l’Ente Autonomo necessità per 
partire. 
 

- Il Dr. Med. Brenno Galli con le sue competenze specialistiche in materia sanitaria 
porterà un bagaglio professionale valido su cui poter pianificare delle strategie a 
lungo termine. Inoltre, non meno importante, il dottor Galli, quale co-responsabile del 
progetto cure palliative, conosce già la realtà interna dell’Istituto, visto il sostegno e 
le formazioni pianificate negli anni passati. 
 

- Il sig. Claudio Filliger possiede una vasta e variegata esperienza nell’ambiente socio-
sanitario, le conoscenze in materia di geriatria e gerontologia ed infine la particolare 
conoscenza dell’Istituto San Carlo. Queste caratteristiche rendono il suo profilo un 
ideale valore aggiunto all’interno del Consiglio Direttivo. 



 
Per i motivi evidenziati sopra, riteniamo quindi che le persone proposte rispondono 
pienamente alle necessità dell’Ente Autonomo San Carlo.  
 
Tuttavia il nostro gruppo avrebbe auspicato maggiore rappresentanza di donne all’interno 
del Consiglio Direttivo. Siamo certamente sicuri che profili di donne Mediche competenti e 
specializzate sono presenti all’interno del nostro territorio. Ad ogni modo anche se il divario 
di genere rimane ampio, ci aspettiamo di osservare parità di genere nelle prossime scelte 
strategiche dell’Ente Autonomo ed aumentare le unità di donne all’interno del Consiglio 
direttivo se questo verrà ampliato.  
 
Porto quindi l’adesione convinta del gruppo Sinistra Unita e preciso che, data la mia 
posizione professionale  all’interno dell’Istituto San Carlo, non parteciperò alla votazione. 
 
 


