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Materiali ortopedici, inchiesta sull’Asl
Sarebbero coinvolti medici, amministrativi, due sanitarie: le ipotesi sono di truffa e corruzione

Forniture gonfiate: tutto sarebbe partito da un esposto di un medico
in servizio negli uffici dell’azienda sanitaria all’epoca dei fatti

Il caso z Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di via Mascellaro e nel distretto di via Oderisio

Antonio Tretola

Sarebbe durato dieci ore circa il blitz delle
Fiamme gialle in due sedi dell'Asl di Benevento. A
via Mascellaro negli uffici che si occupano di ria-
bilitazione, poi nel quartier generale di via
Oderisio. I finanzieri hanno perquisito gli uffici e
avrebbero eseguito le prime acquisizioni di mate-
riale utile (file informatici, innanzitutto) ad una
indagine che verte sulle forniture di materiali orto-
pedici e per la riabilitazione post-trauma.

Le ipotesi di reato, a vario titolo, spaziano dalla
truffa ai danni dello Stato alla corruzione e al falso.
Il mirino delle due sostituto Colucci e Tillo sareb-
be puntato sui canali di contrattazione tra gli uffici
dell'Asl che si occupano di riabilitazione e le sani-
tarie che li rifornivano di materiali.

L'indagine, secondo fonti in possesso de Il
Sannio quotidiano, sarebbe partita da un esposto di
un medico in servizio proprio presso quegli uffici.
Prescrizioni gonfiate e un giro di soldi su cui evi-
dentemente ora la Procura della Repubblica vuole
vederci chiaro per appurare se raggiri, accordi sot-
tobanco o atti farlocchi abbiano potuto favorire pri-
vati in danno delle casse pubbliche. Avvisati, in
questa fase per ora assolutamente embrionale delle
indagini, otto persone (Gennaro Lerro, Antonio
Falato, Maurizio Pizzella, Andrea Novelli, Nadia
Nava, Daniele Colucci, Giuseppe Iadanza e Ennio
Nardone), di cui cinque dell'Asl tra medici e ammi-
nistrativi e altre legate alle attività coinvolte.
Sarebbero due una di Benevento (sede al rione
Libertà), un'altra in provincia, in un centro di Colle
Sannita.

PROCURA E GUARDIA DI FINANZA

Ieri mattina, in seguito di un’attività di indagine coordinata
dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento,
militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza
hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice
per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento per
dichiarazione infedele (le ipotesi di reato di cui all’art. 4 del
Decreto Legislativo n. 74/2000. 

Il provvedimento ablativo è stato disposto nei confronti di
una società, con sede a Benevento, operante nel settore della
costruzione di edifici residenziali e non, e ha ad oggetto, quale
profitto del reato contestato, denaro e disponibilità finanziarie
della persona giuridica in questione fino alla concorrenza di
euro 184.480, somma pari all’imposta evasa. 

Le indagini, svolte attraverso l’esecuzione di analisi ed
acquisizioni documentali unitamente a plurimi e capillari
accertamenti bancari, sono scaturite da specifiche notizie di
carattere investigativo acquisite a seguito del protocollo inve-
stigativo avente ad oggetto il contrasto alle violazioni tributa-
rie, sottoscritto in data 25.9.2019 tra la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il Comando
Provinciale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale.

"Le indagini hanno preso avvio da un preliminare avviso di
accertamento emesso nei confronti della società dall’Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento alla luce di
alcune iniziali incongruenze reddituali rilevate sulla stessa. I
successivi approfondimenti investigativi svolti dai finanzieri
del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di
Finanza di Benevento, delegati da questa Procura della
Repubblica, hanno consentito di rilevare come l’amministrato-
re della società destinataria del provvedimento, al fine di eva-
dere l’I.R.E.S. (Imposta sul Reddito della Società), abbia indi-
cato nella dichiarazione dei redditi Modello Unico SC/2015
dell’impresa, presentata per l’anno di imposta 2014, elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sottraendo
in tal modo parte degli stessi all’imposizione fiscale", così il
Procuratore della Repubblica Aldo Policastro. 

Grande l'attenzione della magistratura inquirente e delle
forze dell'ordine, segnatamente della Guardia di Finanza per il
controllo di legalità in ambito fiscale a tutela sia del pubblico
erario che delle aziende che operano nel pieno rispetto della
legge e che rischiano per questo versante di essere esposte a
forme di concorrenza sleale. 

Evasione fiscale, sequestro
per oltre 180mila euro

BENEVENTO

Colpo di coda di quella che di fatto è stata nei giorni scorsi
una recrudescenza della pandemia da nuovo Coronavirus nel
territorio beneventano per un allievo della scuola media allo-
cata nel Convitto Nazionale Pietro Giannone, in Piazza Roma.

Come si sa le attività scolastiche sono ormai in sede virtua-
le da ormai nove giorni, purtuttavia la prudenza non è mai
troppa e, anche se è emerso che l'infezione non è in alcun
modo legata all'ambiente scolastico, si è disposta la quarante-
na per gli studenti della classe coinvolta che saranno sottopo-
sti a tampone da parte dell'Asl per fugare ogni dubbio.

Pare che siano basse le possibilità di un contagio anche gra-
zie alla chiusura alla didattica in presenza ormai da diversi
giorni. Ancora una volta emerge che le scuole, sostanzialmen-
te luoghi sicuri, per tanti motivi sono esposte indirettamente a
rischi contagio, pur con l'uso di mascherine, finestre aperte e
la forma di distanziamento prevista dalle disposizioni norma-
tive.  

Convitto, contagiato uno studente

Covid-19, ancora
un altro decesso
Altri tre pazienti ricoverati presso l’ospedale ‘San Pio’
dove adesso sono sessanta i degenti per la sindrome

Emergenza sanitaria

Ha perso la vita una donna di 82 anni residente a Guardia Sanframondi 

Non si arresta la strage innescata dal
SarsCov2: refertata ieri dall’ospedale
'San Pio' la morte di una ottantaduen-
ne residente a Guardia Sanframondi
ma originaria di Morcone e compian-
ta dalle due comunità. 

Non si fermano neanche i ricoveri,
ieri tre: uno dal beneventano e altri due
da fuori provincia. Sono aumentati così a
sessanta i pazienti, toccando una soglia
lontana dal picco registrato tra novembre e
dicempre di 119 allettati ma comunque un
valore rilevante in termine di carico lavoro
e di sofferenze per una platea di degenti
considerevole. 

Sono numeri che fanno pensare a come
la pandemia non possa essere sottovalutata
anche nel nostro territorio, nonostante
indici epidemiologici che, pur essendo cre-
sciuti rispetto alla media di febbraio, resta-
no meno preoccupanti di quelli molto
gravi delle aree costiere della Campania.

Sono sei i pazienti intubati in Intensiva:

cinque del beneventano. Sono dodici i
degenti assistiti da presidi respiratori in
Sub Intensiva Pneumologia, otto i sanniti.
Tredici i ricoverati nel reparto Malattie
Infettive di cui otto del beneventano. Dieci
i pazienti in Medicina di Urgenza di cui
sette del beneventano. Due degenti restano
in isolamento. 

Riguardo i dati sul contagio va detto che
secondo l'Asl Benevento ieri sono emersi
sei positivi su 227 tamponi e 21 negativiz-
zazioni, con un vero e proprio crollo
rispetto ai giorni precedenti sia per numeri

del contagio che per tasso di incidenza
rispetto al complesso dei test processati.

Discorso diverso riguardo i dati diffusi
dal laboratorio d’analisi del 'San Pio' dove
su 389 tamponi, 77 sono risultati positivi.
Di questi 33 rappresentano nuovi casi,
relativi a soggetti residenti nella provincia
di Benevento, mentre gli altri 44 si riferi-
scono a conferme di positività già prece-
dentemente accertata.  

Da rilevare una difformità evidente tra i
due bollettini, probabilmente dovuta ai
diversi orari chiusura dei due resoconti.
Aggregando i dati si arriverebbe a 39
nuovi infetti con numeri comunque infe-
riori rispetto alla media della prima setti-
mana di marzo ed un ritorno allo scenario
registrato nel mese di febbraio.

Chiaramente il SarsCov2 è un nemico
insidioso e non sono ammessi cali di ten-
sione e la guardia deve restare alta rispetto
ad un patogeno caratterizzato da un altissi-
mo tasso di contagiosità.

Per l'Asl ieri sei nuovi 
positivi su 227 test
Per il laboratorio del 
‘San Pio’ 33 nuovi infetti
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Una campagna vaccinale ben
avviata quella in atto sul terri-
torio sannita ma anche e
soprattutto per la perdurante
carenza di preparati limitata a
poche categorie quali operatori
sanitari (platea ormai del tutto
coperta), personale della scuola
(platea ormai del tutto coperta
tranne un minimo segmento
per le prime dosi; gli over 80
(qui resta ancora tanto da fare
vista l'ampiezza di questo seg-
mento di campagna, con
15.908 prenotazioni sui circa
24mila residenti). 

Ad ogni modo le 33.119 dosi
fin qui somministrate rappre-
sentano un dato non trascurabi-
le ma non tale da soddisfare
aspettative giustamente alte in
virtù di bisogni seri da parte di
diverse categorie fragili.

Ieri in particolare appello
dell'arcivescovo di Benevento
monsignor Felice Accrocca per
"vaccinare i carcerati". "Un
atto di giustizia, di coerenza e
di misericordia nei confronti di
chi soffre la carcerazione. I
detenuti non possono ricevere
le visite dei familiari, se venis-
sero vaccinati invece le visite
potrebbero riprendere e si
allenterebbe la tensione che c'è
in carcere dove tutto è amplifi-
cato dalla condizione di inter-
namento", quanto asserito
dall'Arcivescovo di Benevento
dopo cerimonia religiosa per la
Festa di San Giovanni di Dio
ieri celebrata presso la chiesa
di Santa Maria di Costant-
inopoli, dove si è rinnovata la
tradizionale cerimonia del
dono dei ceri al compatrono
della città, da parte del sindaco
di Benevento Clemente Ma-
stella (nel corso della cerimo-
nia l'Arcivescovo ha ringrazia-
to medici e personale sanitario
per l'impegno e i sacrifici
sostenuti nel corso della pande-
mia, "correndo rischi gravi,
anche quello di perdere la
vita") e a margine della stessa
presso l'Ospedale del Sacro
Cuore di Gesù, fondato e gesti-
to dall'ordine Ospedaliero di

San Giovanni di Dio, l'inaugu-
razione del nuovo Mammo-
grafo Digitale operativo presso
il nosocomio del Rione
Ferrovia, in una giornata dedi-
cata nella direzione della soli-
darietà, in un tempo difficile
quale quello della pandemia.

Da rilevare che ci siano degli
spiragli per una partenza antici-
pata e una priorità anche per la
popolazione carceraria. Va ad
ogni modo sottolineato come il
tema dei 'no vax' abbia assunto
un rilievo del tutto residuale e
come invece al contrario il
dibattito pubblico sia animato
da richieste di accesso priorita-
rio alle vaccinazioni da parte di
diverse categorie, tutte merite-
voli di considerazione e tutte
portatrici di istanze legittime e

di motivazioni serie riguardo al
rischio di contrarre la sindrome
da nuovo Coronavirus, come i
disabili e i portatori di patolo-
gie gravi fin qui esclusi per la
scarsa disponibilità di preparati
Pfizer Biontech rispetto le esi-
genze (si procede con 2.400
dosi consegnate a settimane) e
quasi nulle per 'Moderna' (non
sono utilizzabili i vaccini
AstraZeneca di cui c'è maggio-
re disponibilità). 

Aspirazioni dunque che per il
momento continuano a scon-
trarsi con una ridotta disponibi-
lità di preparati.

Da domani parte la campagna
in grande stile per circa mille
universitari (anche se alcuni
sono già stati vaccinati già ieri
e altri lo saranno oggi) e per
circa mille addetti per le varie
forze dell'ordine e le municipa-
li: l'obiettivo è esaurire questo
step entro due, tre giorni e poi
guardare oltre.  

Per quanto riguarda lo speci-
fico della campagna del perso-
nale scuola (7.126 le adesioni
con 6mila coperte per la prima
dose e le ultime da corrispon-
dere oggi) va detto che tra
capoluogo e provincia, a diffe-
renza di quanto accaduto pur-
troppo in altri territori, non si
sono registrati casi di effetti
collaterali particolarmente rile-
vanti da portare ad ospedaliz-
zazioni o interventi domiciliari
rafforzati. In molti casi febbre
ma non alta e dolori articolari e
senso di sposatezza, in altri, per
i più fortunati e probabilmente
coperti da madre natura quanto
a sistema immunitario, non
avvertito alcun sintomo colla-
terale. 

Per tutti ad ogni modo enor-
me soddisfazione per potere
contare su una prima copertura
vaccinale che in Inghilterra ha
suscitato entusiasmo quanto a
risultati conseguiti e livello di
protezione con la curva dei
contagi decresciuta considere-
volmente comprendo un quarto
della popolazione della Gran
Bretagna.  

Vaccini, si moltiplicano
appelli  priorità

Quasi concluso il programma inoculazioni per i prof con pochi problemi
per effetti collaterali, tranne qualche linea di febbre e dolori similinfluenzali

Ieri durante la cerimonia per San Giovanni Di Dio 
l’arcivescovo Accrocca ha chiesto «di immunizzare i detenuti»

Prevenzione

Croce Rossa Italiana

Fin qui in provincia somministrate 33mila 119 dosi con una media 
di mille al giorno nei diversi punti allestiti, da domani 

partenza anche per mondo universitario e forze dell’ordine 

Punto anti-violenza, c’è il nuovo vertice
Da sei anni il presidio offre supporto alle vittime di abusi e alle categorie svantaggiate

L’avvocatessa Michela Montella è subentata all’avvocato Domenico Russo

Cambio al vertice del Punto Ascolto
contro le Violenze della Croce Rossa
di Benevento. Sarà l’avvocatessa
Michela Montella a coordinare il
nuovo gruppo di lavoro, tutto al fem-
minile, che gestirà il progetto nato nel
settembre 2015. In occasione della
giornata internazionale dei diritti
della donna, si è concretizzato il pas-
saggio di consegne con l’Avvocato
Domenico Russo, che è stato il
responsabile del Centro sin dalla sua
nascita. E’ un progetto nato su inizia-
tiva di operatori e volontari per
garantire una risposta alle persone
vittime di violenza sull’intero territo-
rio della Provincia di Benevento e tut-

t’oggi continua ad essere un punto di
riferimento, pubblico e gratuito, per
tutte le persone che necessitano di
consulenza e orientamento sulle
tematiche della violenza, per tutte le
persone che vivono una situazione di
violenza e hanno bisogno di aiuto per
affrontarla ed uscirne. 

Il Punto Ascolto contro le Violenze
offre ascolto, orientamento e soste-
gno a chiunque subisca fenomeni di
violenza - fisica, psichica,

sessuale, fenomeni di mobbing,
stalking, usura, estorsione, racket,
bullismo e altri tipi di violenza – nel-
l’ambito familiare, nell’ambito lavo-
rativo, nell’ambito scolastico o altro-

ve. In particolare i destinatari sono:
donne ed uomini, giovani ed anziani,
donne sole con bambino, minori ed
adolescenti, diversamente abili o con
disagio mentale, immigrati, persone
in stato di povertà, famiglie e coppie,
lavoratori dipendenti, lavoratori auto-
nomi ed imprenditori. Esso mette a
disposizione, gratuitamente, consu-
lenza legale e sostegno psicologico
mediante l’ausilio di professionisti
qualificati, soci volontari C.R.I. La
sua location è in Benevento al Viale
Mellusi presso la sede della Croce
Rossa Italiana di Benevento, sita nel
Palazzo del Volontariato.

"Ringrazio Domenico Russo per la

passione, la dedizione e la professio-
nalità sempre profuse in questi anni
per l’avvio e lo sviluppo del Progetto
contro le violenze. Sono sicuro che
Michela Montella, insieme a tutto il
nuovo gruppo di lavoro, saprà prose-
guire egregiamente l’attività svolta
sinora, fornendo nel contempo il suo
contributo altamente professionale",
quanto dichiarato dal presidente del
Comitato Croce Rossa di Benevento,
Giovanni De Michele.

"Ringrazio la Croce Rossa Italiana,
il Presidente del Comitato di
Benevento Giovanni De Michele ed il
Presidente Regionale Stefano Tan-
gredi, per la fiducia sempre accorda-

tami durante tutti questi anni", così
l'avvocato Domenico Russo.

"Sono molto felice ed onorata di
questa nomina e ringrazio il
Presidente Giovanni De Michele per
la fiducia. L’emergenza pandemica,
insieme alla grave conseguente crisi
economica, ha acuito il fenomeno
della violenza domestica, per cui è
fondamentale il lavoro del Punto di
Ascolto contro le Violenze quale rife-
rimento per l’intera comunità.
Coordinerò un gruppo multidiscipli-
nare composto interamente da donne
e ci metteremo subito al lavoro con
tanto entusiasmo", quanto dichiarato
dall'avvocatessa Michela Montella.


