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L’UDIENZA

EnricoMarra

Colpo di scena nel processo sul-
le irregolarità all’Asl di Bene-
vento. I periti esamineranno di
nuovo le registrazioni fatte da
Felice Pisapia, imputato unita-
mente alla ex parlamentare
Nunzia De Girolamo, al suo ex
collaboratore Luigi Barone,
all’ex direttore generale
dell’AslMichele Rossi, a Giaco-
moPapa, all’epoca collaborato-
re dell’esponente politico, a di-
rigenti e funzionari dell’Asl, tra
cui, oltre a Pisapia, ex direttore
amministrativo, Gelsomino
Ventucci, ex direttore sanita-
rio, Arnaldo Falato, ex respon-
sabile della gestione delle spe-
se, e il sindaco di Airola,Miche-
leNapoletano.
La svolta si è avuta ieri mattina
quando l’avvocato Domenico
Di Terlizzi, difensore della De
Girolamo, ha enunciato una re-
cente sentenza della Cassazio-
ne in temadi registrazioni giun-
gendo alla conclusione della

inutilizzabilità di quelle presen-
ti nel procedimento e realizza-
te nel corso dei colloqui
nell’abitazione del padre della
De Girolamo, presenti alcuni
degli attuali imputati. Alle mo-
tivazioni giuridiche, il legaleha
aggiunto anche le tesi fatte dai
consulenti in sede di perizia e
negli interrogatori in aula, che
hanno espresso dei dubbi sulla
loro affidabilità in assenza
dell’apparecchiatura originale
che ha provveduto alle registra-
zioni. Un’istanza, quella avan-
zata dall’avvocato Di Terlizzi,
che è stata recepita anche da
Salvatore Verrillo, che assiste
Giacomo Papa. A questo punto
l’avvocato Vincenzo Regardi
che difende Felice Pisapia ha
annunciato che il suo assistito,
presente in aula, è pronto a
mettere a disposizione del Tri-
bunale l’apparecchiatura con

cui ha proceduto alle registra-
zioni. Un’istanza a cui si sono
associati anche gli altri legali,
tra cui Roberto Prozzo. Il colle-
gio giudicante, presieduto da
Daniela Fallarino, con giudici a
latere Simonetta Rotili e Fran-
cesca Telaro, ha deciso di ac-
quisirequesta apparecchiatura
inmodo da poterla consegnare
ai periti il prossimo 13 febbraio
e procedere a una ulteriore ve-
rifica dei file per attestare se vi
sono state manomissioni. Una
decisione che porterà ad una
modifica del calendario delle
udienze, tenuto conto dei tem-
pi che impiegheranno i periti
per questo ulteriore accerta-
mento.

IL TESTE
Prima delle decisione sulle in-
tercettazioni era stato ascolta-
to Fra Pietro Cicinelli, legale

rappresentante dell’ospedale
«Fatebenefratelli». Il rappre-
sentante dell’ospedale, che nel
processo è parte civile, è stato
chiamatoa chiarire il suo ruolo
nella vicenda della gestione del
bar dell’ospedale, finita nell’at-
tuale procedimento penale. In-
fatti, secondo l’accusa, l’ex mi-
nistra avrebbe spinto Rossi a
intensificare i controlli dell’Asl
presso il nosocomio per spinge-
re Cicinelli a far liberare i locali
del bar dal gestoreper far sì che
si potesse stipulare un nuovo
«contratto con altro titolare, cu-
gina della De Girolamo». Il fra-
te ha sostenuto di non aver né
incontrato né parlato con la De
Girolamodella gestione del bar
e della sua nuova dislocazione:
«La questione del bar fu tratta-
ta a livello di dirigenti locali,
nessuna pressione è stata eser-
citata nei miei confronti». Inol-
trehanegato che l’Asl avesse in
quel periodo intensificato i con-
trolli presso la struttura ospe-

daliera. «Nessun incrementodi
controlli che ci sono sempre
stati ed ai quali siamo abitua-
ti», hadetto.

I DOCUMENTI
Il collegio in apertura d’udien-
za ha inoltre recepito una im-
ponente documentazione di
più faldoni, in parte già presen-
te agli atti del processo, che era
stata presentata dell’avvocato
Prozzo, difensore di Michele
Rossi, nonostante il parere con-
trario del pubblico ministero
Assunta Tillo perché a suo dire
si tratta di documenti già noti e
inseriti negli atti processuali.
Gli otto imputati che sono stati
rinviati a giudizio nel 2016 in
questo procedimento hanno
posizioni processuali diverse,
che vanno a vario titolo dall’as-
sociazione a delinquere, con-
corso in concussione, abuso di
ufficio, offerta d’utilità per otte-
nere il voto elettorale.
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La sanità, il processo

Nonèstatadefinita lavicenda
dei fittinonpagatidal
MinisterodellaGiustiziaalla
Provinciaper l’utilizzazione
dei localidellaexcaserma
Guidoni. Il procedimento,al
vagliodelmagistratoPietro
Vinetti,ha fatto registrareun
altrorinvioper ladefinzione.
Perquesti locali giàutilizzati
ilMinisterodevepagarealla

Provinciaunfittoannuale,
chesiaggirasui 144milaeuro
acuivannoaggiunti i
consumidi gas, luce, acqua.A
questecifrevapoi aggiunto
anche ilpagamentodel
canoneper il fittodiun
padiglioneadiacente
l’edificioprincipaledell’ex
casermaGuidoni
attualmenteutilizzatodagli

ufficidellaProcuradi
Benevento.Perquesto
utilizzo ilMinisterodella
Giustiziadeveversarealla
Provinciauncanoneannuale
chesiaggira intornoai
40milaeuro. Il totaledei fitti e
dei consuminonpercepiti in
questiannidallaProvinciaè
pariacirca700mila euro.
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L’OSPEDALE

LuellaDeCiampis

Sono sicuramente confortanti i
dati che emergono dal monito-
raggio costante effettuato
dall’Asl e dall’ospedale «Rum-
mo» per quanto riguarda l’in-
fluenza da Coronavirus: allo sta-
to attuale nel Sannio non sono
stati registrati casi conclamati o
quantomeno sospetti. Con il pas-
sare dei giorni, diminuiscono le
possibilità che sul territorio ita-
liano si verifichino casi seconda-
ri a quelli della coppia cinese ri-
coverata allo «Spallanzani di Ro-
ma».

IL TEAM
Intanto, l’aziendaospedalieraha
istituito l’organismo di audit cli-
nicoaziendale, cheha il compito
di rilevare le criticità dotaziona-
li, strutturali e organizzative,
proponendone l’immediata solu-
zione. Il nuovo organo rappre-
senta un’efficace attività di con-

creta prevenzione di eventi av-
versi, coordinati a deficit orga-
nizzativi delle singole strutture
ospedaliere. Inoltre, attraverso
la realizzazione di attività forma-
tiva l’audit ha come finalità l’am-
pliamento del campo di specia-
lizzazione del personale deputa-
to a gestire il rischio sanitario,
consentendo di acquisire mag-
giori competenze nella gestione
delle erogazioni delle prestazio-
ni sanitarie, con la finalità ulti-
madi tutela del diritto alla salute
e di ottimizzazione dell’efficien-
za dell’attività di gestione del ri-
schio clinico. L’organismo di au-
dit è costituito dal direttore sani-
tarioGiovanni Di Santo (nella fo-
to), dal dirigente amministrativo
con esperienza curriculare in
«colpamedica»Antonio Froncil-
lo, dal direttore dell’unità com-
plessa di Epidemiologia Guido
Quici, dal dirigente dell’IpasMe-
dicina legale aziendale Anna Ri-
ta Della Camera, da Danilo Lisi e
Pasquale Giugliano, specialisti
in Medicina legale e nel campo
del rischio clinico, deputati alle

attività formative del personale,
oltre che dal funzionario ammi-
nistrativo con compiti di segrete-
riaConcettaDeNicola. Il teamdi
esperti sarà affiancato da due av-
vocati esterni con comprovata
esperienza inmateria di respon-
sabilità professionale, individua-
ti in Maria Laura Laudadio e
PaolaAmmendola.

I RISARCIMENTI
È pari a 1,8 milioni di euro, la
somma spesa dall’ospedale per i
risarcimenti erogati dal 2012 al
2018 per sinistri di vario genere,
che investono sia il campo orga-
nizzativo, che quello squisita-
mente medico. Il compito della
commissione audit sarà quello
di contribuire a prevenire tutti i
tipi di sinistri. In questo quadro,
è di particolare importanza per
l’utenza la prevenzione del ri-
schio clinico, mirata a impedire
che si commettano errori che
possono costare la vita ai pazien-
ti. L’impegno sarà mirato a in-
durre il personale sanitario a un
uso corretto dei farmaci, in parti-

colare quelli che, se sommini-
strati in modo scorretto, hanno
effetti letali. Il campodi elementi
da tenere sotto stretto controllo
è vasto e spazia dall’osservazio-
ne attenta delle reazioni trasfu-
sionali per incompatibilità
(Abo), alla prevenzione della
morte materna correlata al tra-
vaglio o al parto, fino alla preven-
zione della morte o del coma de-
rivante da errori nella terapia
farmacologica, non trascurando
il rischio di ritenzione di garze,
strumenti o altro materiale
all’interno di un sito chirurgico.
Il monitoraggio investe poi il
campo delle terapie usate per
contrastare le neoplasie, ma si
estende anche alla prevenzione

degli episodi suicidiari in ospe-
dale e agli atti di violenza perpe-
trati ai danni del personale sani-
tario. Nel documento che accom-
pagna il provvedimento di costi-
tuzione del gruppo audit, è speci-
ficato: «Evitare che si verifichino
incidenti irreparabili, e rendere
più sicuro e affidabile il sistema
sanitario, diventa possibile ana-
lizzando di volta in volta le criti-
cità che emergono nell’assisten-
za ai pazienti, discutendo e mi-
gliorando le pratiche cliniche, at-
traverso la comprensione degli
errori latenti e attivi che si cela-
nodietroogni evento avverso».
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Asl, registrazioni
inutilizzabili
senza il telefonino

Ufficio giudici di pace, slitta la decisione sui fitti

Vertenza

Rischio clinico e criticità in corsia

commissione audit al «Rummo»

L’EX MINISTRO De Girolamo
è imputata nel processo Asl

L’OSPEDALE L’ingresso del «Rummo» da via Delcogliano

FRA CICINELLI:
«MAI RICEVUTO
DAI POLITICI
PRESSIONI PER IL BAR
DELL’OSPEDALE
FATEBENEFRATELLI»

`Il legale della De Girolamo: «Pisapia
fornisca l’apparecchiatura originale»

`Il difensore dell’ex dirigente:
«Consegneremo tutto il 13 febbraio»

CORONAVIRUS, FINORA
NESSUNA SEGNALAZIONE
SU POSSIBILI CONTAGI
LA SITUAZIONE
È MONITORATA
COSTANTEMENTE

L’INCHIESTA Il bar del Fatebenefratelli e Pisapia ai primi interrogatori


