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IL CASO

EnricoMarra

Le indagini della guarda di finan-
za sulle irregolarità che si erano
determinate nel settore della ria-
bilitazione dell’Azienda sanitaria
locale sono continuate anche ie-
ri, con il prelievo di altri docu-
menti presso gli uffici dell’Asl e
attraverso la valutazione di tutto
ciò che era stato già acquisito nel-
la giornata di lunedì. Si cerca di
ricostruire, nei dettagli, le attività
che svolgevano gli otto indagati e
che già ha portato gli inquirenti a
ipotizzare, a vario titolo, i reati di
«truffa, corruzione e falso». Gli
indagati sono tre medici, dei qua-
li due sono i cosiddetti «prescrit-
tori»: Gennaro Lerro, 62 anni, di
Pietrelcina, specialista in geria-
tria; Andrea Novelli, 51 anni, orto-
pedico di San Nazzaro; Maurizio
Pizzella, 61 anni, di San Nicola
Manfredi, medico socio di una sa-
nitaria. Coinvolto un dipendente
amministrativo dell’Asl, Antonio
Falato, 52 anni, di Calvi; una pro-
cacciatrice di pazienti con handi-
cap bisognosi di supporti ortope-
dici, Giuseppa Iadanza, 67 anni,
di Castelpoto; il titolare di una sa-
nitaria in città: Ennio Nardone,
60 anni, di San Giorgio del San-
nio. Coinvolta anche una coppia
di coniugi, titolari di una sanita-
ria operante in un centro della
provincia. Si tratta di Nadia Nava,
56 anni e Daniele Colucci, 49 an-
ni, entrambi di Colle Sannita. Il
via alle indagini è stato dato dalle
dichiarazioni di un medico che
ha operato nel settore della riabi-
litazione dell’Asl e che, da un me-

se, è in pensione per limiti di età.

L’ESPOSTO
Secondo l’esposto del sanitario ri-
sultava un numero anomalo di
carrozzine elettriche prescritte
dai medici del settore riabilitati-
vo nei confronti di pazienti che
non ne avevano la necessità. Così
come risultavano, inoltre, pre-
scrizioni di protesi e di presidi or-
topedici in quantità rilevanti a pa-
zienti con patologie non appro-
priate.
I tre sostituti della Procura che
hanno condotto le indagini -
Francesco Sansobrino, Assunta
Tillo e Maria Colucci - hanno affi-
dato l’indagine alle fiamme gialle
e, nel provvedimento adottato e
posto alla base del sequestro, so-
stengono che c’era un «meccani-
smo truffaldino perpetrato da

più persone che permetteva di
giungere all’assegnazione di pre-
sidi in favore di assistiti dell’Asl
sannita mediante anomale proce-
dure». E la Finanza ha ricostruito
come, al centro di queste irrego-
larità, vi fosse la compilazione
delle ricette da parte dei medici
prescrittori. Secondo quanto so-
stiene l’accusa - e le ulteriori in-
dagini dovranno stabilire la fon-
datezza di questa ipotesi investi-
gativa - vi erano degli spazi vuoti
sul previsto modulo che erano te-
nuti a compilare. I «buchi» ri-
guardavano, in particolare «i co-
dici identificativi delle varie ap-
parecchiature riabilitative», per
lo più ortopediche che sono sul
tariffario della ditta che ha vinto
l’appalto per fornirle all’Asl. Così
facendo, la scelta di questi pre-
sìdi finiva con il concentrarsi su

oggetti che non sono inclusi nel
prezzario stabilito dalla ditta che
ha uno specifico appalto con l’Asl
per la loro fornitura. Un partico-
lare che provocava, pertanto, l’as-
segnazione questi presìdi a ditte
esterne. A quel punto, il sanitario
finiva con l’indirizzare il pazien-
te anche alla sanitaria dove rifor-
nirsi.
Nell’attuazione di queste irrego-
larità, risultano avere un ruolo
anche il personale amministrati-
vo dell’Asl che era dedito ad «ap-
porre quei numeri di codice che
riguardavano prodotti che aveva-
no un costo maggiore». Alla fine,
le sanitarie finite nelle indagini,
secondo l’accusa, fornivano pro-
dotti e beni con un valore di mer-
cato certamente inferiore rispet-
to a quanto liquidato.
Oltre all’acquisizione dei docu-

menti riguardanti le procedure
per la fornitura ai pazienti, le
fiamme gialle hanno fatto anche
ricorso a intercettazioni telefoni-
che tra coloro che si ipotizza
prendessero parte al sistema.
Proprio dai tabulati sono emersi
frequenti rapporti tra alcuni tito-
lari delle sanitarie e qualche ad-
detto dell’Asl. Nella conversazio-
ni si farebbe chiaramente riferi-
mento ai vari tipi di presidi, ai lo-
ro prezzi e alle modalità con cui
compilare le varie pratiche. Le
perquisizioni erano finalizzate a
recuperare dei dati a conferma di
quelli raccolti dagli inquirenti.
Inoltre i magistrati hanno ritenu-
to esservi particolari motivi d’ur-
genza nel timore che alcune delle
prove da ricercare possono esse-
re occultate e distrutte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sanità, i nodi

Nonostante le restrizioni
dettatedallapandemia,
l’organizzazioneUsb (unione
sindacaledibase),hadeciso
diorganizzareper
stamattinaalle 10 il sit-in
davanti allapalazzinadella
direzionegenerale
dell’ospedaleRummo.
«Proseguiremonella
protesta– scrivono inuna
nota– insintoniacon inostri
colleghidell’Ospedaledel
MarediNapoli e conquelli di
tutti gliospedalidella

Campaniache lamentano le
nostrestesse criticità.
L’enormeritardo
accumulatoper leassunzioni
stabilinondeponea favoredi
unacorrettagestionedella
pandemiache imponeuna
battaglia, combattutacon
armispuntate, contro le
variantidel virus,moltopiù
aggressiveecontagiose.
Abbiamochiestoun incontro
alladirezionegeneraleper
oggi, incostanzadipresidio
perribadire lenostre

richiestecheporteremo
avanti con lapartecipazione
al sit-indi rappresentantidi
altreprovinceLerichieste
riguardano:assunzioni
stabili delpersonale,
utilizzando legraduatoriegià
esistenti, internalizzazione
dei serviziattualmente in
appalto,miglioramento
organizzativodeipercorsidi
prontosoccorsoCovidenon
Covid».GiovanniFontanella,
radiologodell’ospedale
Fatebenefratelli, è stato

protagonistadell’annuale
«Europeancongressof
radiology»organizzatoa
Vienna,quest’anno in
versionevirtuale. Si tratta
delmeetingpiù importante
inEuropa incui ilmedico
irpinohariscossoun
notevolesuccessograziealla
presentazionedi importanti
innovazioninelcampo
dell’imagingmorfodinamico
delleprimeviedigestivee
dell’acalasia, rarapatologia
esofagea.
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

 Questa mattina alle 10 il diretto-
re dell’Asl Gennaro Volpe rag-
giungerà il carcere di Capodi-
monte per un incontro con la di-
rezione della struttura, finalizza-
to a organizzare la campagna
vaccinale per il personale e per
la polizia penitenziaria, inclusi
tra i rappresentanti delle forze
dell’ordine. Oggi, infatti, comin-
cia l’operazione vaccinale per le
forze dell’ordine e per il persona-
le docente e non docente
dell’università. Ieri l’annuncio
di Volpe, nel corso dell’incontro
a cui erano presenti il direttore
sanitario Maria Concetta Conte,
il questore Luigi Bonagura, il co-
mandante provinciale dei cara-
binieri Germano Passafiume, il
comandante provinciale della fi-
nanza Mario Intelisano, il co-

mandante dei carabinieri fore-
stali Gennaro Curto e il coman-
dante provinciale dei vigili del
fuoco, Maria Angelina D’Agosti-
no. Bisognava stabilire i criteri
per la somministrazione dei vac-
cini, alla luce della possibilità
che eventuali effetti collaterali
allontanino il personale dal ser-
vizio. Si è deciso di inoculare
non oltre una decina di vaccini
al giorno per ogni corpo, per
continuare a garantire le presen-
ze. L’operazione che si svolgerà
all’istituto Alberti in piazza Ri-
sorgimento riguarderà 900 per-

sone e si concluderà nell’arco di
una decina di giorni. Quanto
all’avvio della campagna vacci-
nale destinata al personale uni-
versitario che presta servizio
nelle strutture della città, la cam-
pagna, che avrà inizio alle 14 nei
gazebo allestiti nel chiostro di
Palazzo San Domenico, si con-
cluderà domenica. Saranno ne-
cessarie oltre 800 dosi di vacci-
no Astra-Zeneca da sommini-
strare a docenti e personale tec-
nico amministrativo dell’Uni-
sannio, del conservatorio «Nico-
la Sala», dell’università telemati-
ca «Giustino Fortunato» e
dell’istituto superiore di Scienze
religiose. A provvedere all’inocu-
lazione dei vaccini, nei tre ambu-
latori di Piazza Guerrazzi, saran-
no i medici e gli infermieri
dell’Asl che, in queste ore, stan-
no contattando gli interessati,
che si erano registrati sulla piat-
taforma informatica della Regio-
ne Campania. Nella sede univer-

sitaria è stata allestita anche una
sala di attesa per l’osservazione
dei vaccinati, nel caso si manife-
stino reazioni avverse al vacci-
no.

LO SCENARIO
Quanto al trend dei contagi, «sia-
mo di fronte a dati abbastanza
altalenanti – dice Volpe – che
prevedono un’attenta osserva-
zione nei prossimi giorni. Al mo-
mento, stiamo monitorando
quello che accade nei singoli
centri come Morcone e in seno
ad alcune comunità. Dobbiamo
procedere celermente con la
campagna vaccinale per abbre-
viare i tempi di immunizzazione
della popolazione». L’invito ad
accelerare i tempi della vaccina-
zione arriva anche dalla Confsal
funzioni locali” che osserva :
«Sarebbe utile vaccinare tutte le
categorie più a rischio, come pe-
raltro si sta già facendo, e accele-
rare i tempi per la vaccinazione

di massa alla popolazione, per
arginare l’espansione del virus e
delle possibili varianti, provve-
dendo a effettuare lo screening a
tutti i cittadini prima di vacci-
narli, per garantire la massima
tutela sanitaria».

IL REPORT
Si appesantisce il bilancio dei de-
cessi al «Rummo»: a perdere la
battaglia contro il Covid, ieri, un
75enne di Sant’Angelo a Cupolo,
una 82enne di Torrecuso e una
76enne di Palomonte in provin-
cia di Salerno. Salgono così a
240 i decessi da inizio pande-
mia, a 224 da agosto (164 i sanni-
ti). Sono 57 i pazienti ricoverati
nell’area Covid, dove oltre ai 3

decessi, si registrano 2 dimissio-
ni e 2 nuovi accessi. Schizzano a
86 i positivi nel Sannio su 613
tamponi processati, mentre, so-
no solo 20 i guariti. Sono 8 i posi-
tivi al Covid nel comune di Ca-
stelvetere in Valfortore, inclusa
la moglie del sindaco Gianfran-
co Mottola che, invece, è risulta-
to negativo insieme alla figlia. La
famiglia è tutta in quarantena
nella casa in cui risiedono a Be-
nevento. Ed è la fine di un incu-
bo, iniziato a metà gennaio, an-
che «Al Prata» residence di Amo-
rosi perché i 41 positivi (39 ospiti
non autosufficienti e 2 operatori
sanitari), sono risultati negativi
ai tamponi di controllo.
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«La truffa all’Asl
con le ricette
da completare»

PASSATI AL SETACCIO
I DOCUMENTI ACQUISITI,
ESPOSTO SULLE TROPPE
CARROZZINE ELETTRICHE
PRESCRITTE AI PAZIENTI
HA INNESCATO L’INDAGINE

Stabilizzazione del personale al «Rummo», sit-in organizzato dal sindacato di base

La mobilitazione

Atenei e forze dell’ordine, oggi lo start:
vaccini all’Alberti e in piazza Guerrazzi

LA STRUTTURA I gazebo allestiti all’interno di palazzo Guerrazzi

`Intercettazioni al vaglio della Finanza
Indagati accusati di «corruzione e falso» LA SEDE Gli uffici Asl di via Oderisio a Benevento

`Riabilitazione, dagli atti sequestrati
emerge sistema di «codici da aggiungere»

AL «RUMMO» 3 DECESSI
E PICCO DI 86 POSITIVI
NEL BOLLETTINO ASL
RESIDENCE «AL PRATA»
SI SONO NEGATIVIZZATI
OSPITI E OPERATORI


