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Clamorosa udienza al processo per la presunta truffa delle cartelle gonfiate: Alberto Luccone si salva in corner 

di Cristina Contento 
B CORTINA 

Ha rischiato I'incriminafio- 
ne per falsa Icstimoniarn~a; 
in extremis Iia poi forriito il 
nome di urlo dei niedici che 
lo hanno aiutato a capir<. se 
l(. prcstafioni rncdichc forni- 
te dal (:odivilla c pc3r le quali 
chiedevailriniborso alla Usl, 
fossero «congrue» o nierio. 

Ila consulente c uonno-in- 
dagine clclla presunta truiia 
delle cartelle cliniche gonfia- 
te nl Codivilla-Putti, l'ispetto- 
re ministeriale Alberto Luc- 
con(. ì. quasi diw3ntatoirnl3u- 
tato alprocc.sso che si ì. apcr- 
to ieri dak~anti nl giudice h -  
toriella Coriiglio. 

Tredici le persorie finite al- 
la sbarra pcr trufia e falso in 
concorso pcr la viccncla dcllc 
prestmte "cartelle gonfiate", 
dal 2005 al 2007, nll'ospedale 
cortiriese. 

Sono l'ex direttore gcncra- 
l(. d(>ll'IJsl 1 ed ex pr c.sidcntc. 
della società, Alberto Viel- 
mo, 68 aririi di (Iittadella; 
l'amniriistratore delegato 
Massimo Miraglia, 41 arnni eli 
Roma; Carlo Bniscgan, 72 an- 
rii di Carnponogara, diretto- 
re sariitario; Angelo Bournis, 
54 anni di Horna, consulcntc 

vie(. dire t torcs sanitario; 
Prancc~sco Cc.ntofanti, 66 an- 
rii di Bologna. 

Il solo falso viene contesta- 
to a Giuseppe I.ambinclli, 52 
anni di Ischia; Corctta Sa- 
picn~a, 42 arnni di C:antcllo; 
Manro Ciotti, 63 aririi di Pie- 
ve di Cadore; Roberto Ornrii, 
63 anni di San Vito di C:ado- 
r C; Giorgio (htcrino, 57 anni 
di Cortina; C:osirno SalCi, 53 
aririi di Borca; Gmariiiele 
Broccio, 36 anni di Messiria; 
Carmcla Falcone, 37 anni. 
Sono difcsi dagli awocati 
Maurizio Pariiz, Franco Tm- 
dura e Paolo Patelnio. Ai ver- 
tici del centro di eccelleriza 
col tincsc si contestano Ic ac- 
cusc3 di trufra c falso in con- 
corso, ai professionisti il solo 
falso iri atto puk~blico. 

Ieri di scena il principale 

Unavedutadel Codivillae (in alto) il pm Antonio Bianco 

accusatore, l'ispettore rnirii- 
stcrial(. Carlo Al bcrto 1.ucc.o- 
ncchcnon ì.statopcrnic3ntc. 
esplicito nc.llc sue argorncn- 
taziorii: già poco incisivi in ri- 
sposta nlle dornnride dell'ac- 
cusa (in aula il pubblico mi- 
nistcro Bianco), i teoremi so- 
no traballati sotto il iuoco eli 
domaride delle difese degli 
inipnfiati che hanno niesso 
in difficoltà il t cstc d'accusa 
inpi ì~  occasioni. 

I,ucconc> ha insc.rito tutte 
le aie accuse, rilevate dtuan- 
te iiri'ispezi~ne rniriisteriale, 
in una relafione eli oltrc 600 
paginc a Condarncnt o dcll'in- 
chiesta dclla Finan~a e dclla 
procura. G ieri ha ribadito le 
sue contestaziorii: ha soste- 
nuto che la IJsl all'c.poca cf- 
fct tuava solo dei controlli for- 

mali sui file inviati dal Codi- 
villa poi pagava le fatturc3 
così come. arrivate che si ì. 
imbattuto in alcun(. dccinc. 
di cartelle nori firniate dai 
rnedici e clie spesso per le 
prcsta~ioni venivano inclica- 
te prcsunte rccidivc di mag- 
giore gravità delle rnalattic 
trattate con uti aggiornnrneri- 
to al rialzo del loro costo per 
la struttura pubblica; che 
spcsio le «Scio)) clet t r  onichc 
(i referti delle prestazioni 
cori gli indici di spesa) erario 
diverse dalle cartacee e via di 
questo passo. 

I'utto contestato dall'csa- 
rnc clcll'a\\ ocato Pani/, che 
Iia obiettato se avesse rnni vi- 
sto, il teste, quelle «Sdo» ag- 
giunt c che invc.cc3 abbaisava- 
no il prczm per la IJsl; se sa- 

Gli e stato chiesto 
di fare tutti i nomi 

di quelli che gli avrebbero 
confermato l'esistenza 
di anomalie nelle cartelle 
Solo dopo la "minaccia" 
di unadenuncia 
almeno uno è uscito 

peva che c'era un consderite 
esterno Ala strnttura iricari- 
cato proprio di controllar la 
regolarità dcllc Sdo; sc3 losscs 
pos"k1ile clie i i r i  istituto 
all'ak~anguardia eiiropea per 
cure potesse essere giiidica- 
to in basc a protocolli rnini- 
slcr iali chc vengono aggior - 
nati ogrii 10 nririi. 

Quando gli è stato chiesto 
se le suc3 d(>tcrminazioni 
avcsscro un londamc12 t o mc- 
dico certo (cioì. sc3 l(. diffc.rcn- 
ze erario iricongrue perchè 
tm esperto rnedico le rileva- 
\a), ì. cascato il palco: 1 ucco- 
ne ha indicato prcsun ti colla- 
boratori medici che gli avreb- 
bero confermato le iricon- 
gruerize. Iri aula gli sono stati 
c hicsti i nomi lui li ha nc3ga- 
ti: di qui una prima richic.sta 
del giudiccs al pm di valutar<. 
il reato di falsa testinionian- 
za. Uopo la sospensiorie il te- 
ste ì. tornato in aula e haincli- 
calo un per ilo ortopcclico 
chc l'ha aiutato, cvitanclo co- 
sì Atri problenii. 

I1 processo è stato quiridi 
r i n ~ ~ a t o  a dicc>mbrc. 
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