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` Chiusura indagini della Procura
per incarichi tra il 2011 e il 2015

L’INCHIESTA

EnricoMarra

Per irregolarità nelle spese lega-
li dell’Asl risultano indagati due
dirigenti del settore e dieci avvo-
cati. Viene contestato loro il rea-
to di abuso di ufficio in concor-
so. Ieri mattina la Procura della
Repubblica, diretta daAldo Poli-
castro, con il sostituto procura-
tore Francesca Saccone, ha
avanzato la richiesta di conclu-
sione delle indagini affidando le
notifiche alla Guardia di Finan-
za che, in questi anni, ha condot-
to gli accertamenti.
Gli indagati sono Antonio Men-
nitto, 54 anni, beneventano, Ca-
terina Costantini, 68 anni, di
San Marco dei Cavoti, che sono
stati - in periodo diversi - diri-
genti del settore legale dell’Asl,
e gli avvocati Giovanna Perna,
47 anni, di Melizzano, Luigi
D’Arienzo, 60 anni, Claudio
Conte, 50 anni, Antonio Lonar-
do, 56 anni, Annalisa Iannella,
42 anni, Antonio Caroscio, 75
anni, Nicola Lauro, 56 anni, tut-
ti beneventani. E ancora Vitto-
rio Luigi Fucci, 59 anni, di Airo-
la, Pietro Iuliano, 57 anni, di San
NicolaManfredi, Rossella Aufie-
ro, 48 anni, di Campobasso. Tut-
ti gli indagati, ora, hanno venti
giorni di tempo per presentare
documenti o chiedere di essere
ascoltati per chiarire la propria
posizione. Solo dopo questo ul-
teriore accertamento il magi-
strato tirerà le conclusioni per
un eventuale richiesta di rinvio
a giudizio.

LE VERIFICHE
L’indagine si inserisce nell’am-
bito di controlli effettuati dalla
Guardia di Finanza che presero
il via nel novembre del 2012,
quando effettuarono una per-

quisizione presso la sede
dell’Asl in via Oderisio e viaMa-
scellaro, con il sequestro di ven-
timila mandati di pagamento
emessi negli anni precedenti. E
gli accertamenti della Finanza
hanno portato ad altri procedi-
menti, tuttora in corso davanti
aimagistrati della sezione pena-
le. Gli accertamenti fanno riferi-
mentoal periodo chevadal 2011
al 2015.
Tra l’altro era stato presentato,
su questa problematica, anche
un dossier dall’avvocato Rober-
to Prozzo, difensore dell’allora
direttore generale Michele Ros-
si. Nel mirino degli inquirenti è
finito un presunto vantaggio pa-
trimoniale che avrebbero realiz-
zato i legali che erano stati inca-
ricati di rappresentare l’Asl nei
vari giudizi.
I dirigenti dell’Azienda sanita-
ria, secondo l’accusa, ometteva-
no i controlli sulla determina-
zione dei compensi richiesti dai
professionisti. Inoltre, attestava-
no che le fatture fossero confor-
mi all’ordine e al prezzo pattui-
to. E, ancora, riconoscevano
onorari per attività di «domici-

liazione» non dovuti. In base

all’accusa le somme contestate

ai legali sono comprese tra un

minimo di 15mila euro a un

massimodi 247mila.

Gli indagati sono difesi, al mo-

mento, dagli avvocati Vincenzo

Regardi, Camillo Cancellario,

VincenzoSguera, SergioRando,

Angelo Leone e Giancarlo Di

Gregorio. Nelle prossime ore so-

no previste altre nomine. Tra

l’altro, la richiesta di chiusura

delle indagini arriva qualche

mese prima di una possibile pre-

scrizione.
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`Coinvolti anche due dirigenti dell’ente
a tutti viene contestato l’abuso d’ufficio

Spese legali dell’Asl
indagati 10 avvocati

La sanità, il caso

LA STRUTTURA La sede dell’Asl a Benevento

Arrivanoduenuovidirigenti
medici all’ospedaleRummo.Si
trattadell’immissione in
servizio, a tempo
indeterminato,diPasquale
Donnarumma,quinto
classificatonellagraduatoria
concorsualediNeurochirurgia
ediPaoloFontana,primo
classificatoper labrancadi
GeneticaMedica. L’aziendaha
ancheprocedutoall’avvisodi

mobilitàregionalee
interregionale,per la
coperturaa tempo
indeterminatodi21postidi
collaboratoreamministrativo.
Tuttavia, su21posti disponibili,
sonopervenutesolo tre
domande, inoltrateda:Luigi
Andreoli,ConcettaDeNicolae
StefanoNapolitano,percuiè
statacomunquenominata la
commissioneesaminatrice.

Al Rummo in arrivo due medici

L’ospedale

LA QUERELLE

LuellaDeCiampis

L’Asl fa chiarezza sui tempi di at-
tesa delle mammografie e sulle
competenze dell’azienda, a se-
guito della richiesta specifica del-
la senatrice Fi, Sandra Lonardo,
al digì, Franklin Picker (nella fo-
to) se, nell’ottica di una corretta
prevenzione, si possa attendere
un anno emezzo per un control-
lo. La questione aveva avuto ini-
zio 4 giorni fa, con la richiesta
pubblica della senatrice, al diret-
tore generale dell’ospedale Rum-
mo, Renato Pizzuti di dare ri-
scontro ai cittadini che, avendo
telefonato al Cup per prenotare
un’indagine mammografica, di
fondamentale importanza per la
prevenzione, erano stati riman-
dati a novembre 2020, primo ter-
mine utile per effettuare lamam-
mografia. «Il rischio altissimo –
aveva concluso la Lonardo - è
che la medicina, da preventiva
diventimedicina postuma. La di-
rezione strategica del Rummo
aveva risposto che le liste di atte-
sa riferibili ad attività di I livello,
esulano dalle competenze istitu-
zionali di qualunque ospedale,
perché sono di competenza
dell’assistenza territoriale, e
quindi dell’Asl, sottolineando
che, solo nel 2018 sono state ef-
fettuate oltre 8700 prestazioni
ambulatoriali di tipo senologico.

LO SCENARIO
Ieri, l’Asl, attraverso una nota ha
spiegato che «l’indicazione alla
mammografia può seguire alla
palpazione di un nodulo o a se-
gnali che richiedono un appro-
fondimento diagnostico,ma può
essere inoltre effettuata come te-
st di screening, indirizzata a una
fascia di popolazione, per una
diagnosi precoce di eventuali tu-
mori, anche prima che simanife-
stino. La gran parte delle struttu-

re di radiologia, pubbliche e pri-
vate, effettua questo esame. La
eventuale lista di attesa di queste
strutture è del tutto indipenden-
te dalle attività dell’Asl, forte-
mente impegnata al migliora-
mento della propria offerta. Lo
screening mammografico inve-
ce è inserito nei Lea (livelli essen-
ziali di assistenza) e la direzione
della Asl ha dato il massimo im-
pulso alla sua diffusione, esten-
dendolo, per la prima volta, a tut-
to il territorio della provincia,
gratuitamente e senza lista di at-
tesa. Nei primi sei mesi del 2019
sono state inviate 5700 lettere di
convocazione con invito a sotto-
porsi all’esame, e contestual-
mente, è stata definita una con-
venzione con l’ospedale Fatebe-
nefratelli per eseguire l’esame».
Intanto, l’azienda sanitaria con-
ferma che «lamammografia rap-
presenta il primo livello dell’in-
dagine, ed è di competenza esclu-
siva delle Asl territoriali. Di con-
tro, in caso i risultati richiedano
approfondimenti, le pazienti so-
no indirizzate alla struttura
ospedaliera, alla quale competo-
no le fasi successive dell’eventua-
le trattamento, fino all’interven-
to chirurgico nei casi più com-
plessi. Mentre l’attesa per una
mammografia presso l’ambula-
torio Asl di Benevento è di circa
30giorni».
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Tempi per mammografie
L’Asl: «Attese di 30 giorni»


