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A MILANO

della sanità privata
Da oltre due anni lottava contro un male. È stato anche 
azionista di peso del gruppo editoriale Rcs

L'intervento di Rotelli all'assemblea del San Raffaele

Rcd

Dopo una lunga malattia è morto oggi a 

Milano Giuseppe Rotelli, proprietario 

del gruppo ospedaliero San Donato. 

Nato a Pavia, Rotelli aveva 68 anni. 

«Oggi - afferma una nota- circondato 

dall'affetto dei suoi cari, la moglie Gilda 

i figli Paolo Marco e Giulia e dei suoi 

più stretti collaboratori, alle ore 19 e 10 

è venuto a mancare il professor 

Giuseppe Rotelli». 

LA MALATTIA - L'imprenditore della 

sanità privata «da oltre due anni lottava contro una malattia che 

non gli ha però impedito di essere nel pieno della sua attività 

sino all'ultimo, con la passione che ha sempre contraddistinto il 

suo impegno per la costante crescita del suo amato gruppo e 

della grande rete ospedaliera che ha saputo costruire». Rotelli è 

stato un imprenditore della sanità attivo soprattutto in 

Lombardia e negli ultimi anni è stato anche azionista di peso del 

gruppo editoriale Rcs. 

LA VITA - Dopo la laurea in giurisprudenza, Rotelli, si era 

avviato alla carriera di giurista, ma la sua era una famiglia di 

imprenditori da quattro generazioni. Da qui la sua fortuna e il 

consistente patrimonio che negli anni gli ha consentito di 

investire in operazioni anche finanziarie senza mai dover 

ricorrere al sostegno delle banche, e continuando sempre a 

Giuseppe Rotelli 

(Imagoeconomica)
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reinvestire i proventi del gruppo ospedaliero nello stesso. La 

storia parte agli inizi del '900, con il nonno Marco Sacchi 

commerciante di generi alimentari che, da una piccola attività, 

continua a crescere e guadagnare puntando anche sul genero, 

Luigi Rotelli, medico, papà di Giuseppe. Insieme nel 1957 sono 

tra i fondatori dell'Istituto di Cura Città di Pavia. Il dottor Rotelli 

nel 1967 decide di creare alle porte di Milano l'Ospedale di cui il 

figlio Giuseppe prende le redini nel 1980, abbandonando la 

carriera di giurista. Il Gruppo Ospedaliero San Donato oggi ha 

18 stabilimenti in Italia, di cui 17 in Lombardia, due Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, 3.956 posti letto, 9.012 

addetti di cui 2.275 medici specialisti. Nel 2006 l'ingresso tra i 

soci stabili di via Solferino attraverso la finanziaria di famiglia 

Pandette con il 5,065% dei diritti di voto (1,611% di 

partecipazione diretta e una quota del 3,45% derivante dalla 

sistemazione della partecipazione della Bpi). A dicembre 2010 

Rotelli debutta nel cda di Rcs dopo le dimissioni di Marco De 

Luca, entrato in rappresentanza di Pandette occupando il seggio 

destinato all'azionista di minoranza. Nel 2012 salva il San 

Raffaele dal fallimento offrendo 405 milioni di euro. Fino ad 

oggi, con un investimento da 53,7 milioni di euro, è il primo 

azionista di Rcs con una quota pari al 16,55% dei diritti di voto.
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Basta onorare falsi imprenditori.
29.06|18:37 Il_Moralizzatore

Tutti sono bravi a far gli imprenditori quando paga qualcun altro. Abbiam scoperto l'acqua calda. 

Nessuno comunque dovrebbe guadagnare sulle disgrazie altrui. Se lo stato gestisce male i soldi questi 

omuncoli non sono la soluzione, anzi aggravano la situazione. 

Ma...
29.06|13:08 Antonio58

... bisogna vedere cosa pensavano i suoi dipendenti. Non mi parevano tanto contenti. In ogni caso era 

sempre lo Stato che pagava il conto. Vorrei far notare che la sanità privata americana costa il 15% del 

PIL (come attesta Paul Krugman, sempre che uno se la possa permettere) contro quella italiana e 

europea al 7-8% ed è anche disponibile per tutti. Questo perchè le assicurazioni americane cercano di 

NON pagare gli ospedali e quindi nascono battaglie legali a suon di costosi avvocati. Quindi dove è 

questa grande efficienza del privato? E' solo una leggenda metropolitana

mi spiace ma..........
28.06|23:13 barbi1962

mia mamma, per sbagli in un suo h, ora non c'è +, medici eccellenti ma personale pagato pochissimo 

e ....al 90% straniero e non eccellente, diciamo nemmeno mediocre. Sanità privata pagata oro dalla 

sanità pubblica

quale malattia?
28.06|22:14 Raffaele Volonté
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Non è un commento. "imprenditore della sanità privata" muore in seguito a "una malattia". Quale 

malattia? Una malattia. Non è un ossimoro?. Chi ha scritto questo 'quasi coccodrillo' non se lo è 

chiesto?
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