L’Asl dispone immediata 3
sospensione per i dipendenti
Aria di Capri coinvolti nello scandalo

Sospesi i medici coinvolti nell’inchiesta, avviate le procedure per
reperire personale medico in sostituzione da inviare sull’isola, in fase
di attivazione il sistema di lettura
delle impronte digitali contro i furbetti. Lo ha comunicato la direzione generale dell’Asl Napoli 1
Centro.
In una nota diffusa agli organi di
stampa dal direttore generale Mario
Forlenza si legge: “La direzione
generale della Asl Napoli 1 Centro,
appresa la notizia dell'emissione
dell'ordinanza di custodia cautelare
di n. 6 dipendenti del p.o. Capilupi
di Capri, di cui 3 medici chirurghi,
2 medici anestesisti, 1 medico
pediatra e l'obbligo di dimora per
una coordinatrice ostetrica, ha dato
disposizioni agli uffici di predisporre gli atti per la immediata
sospensione dal servizio dei predetti dipendenti acquisendo il provvedimento- ordinanza n. 334/2017
emesso dal Gip su richiesta della
Procura della Repubblica di
Napoli. Contestualmente si sono
attivate tutte le iniziative necessarie
per reperire presso altri ospedali
dell'azienda dirigenti medici (in
particolare chirurghi e anestesisti)
da poter destinare con urgenza al
presidio di Capri al fine di consentire la non interruzione dei servizi
sanitari e i livelli essenziali di assistenza ai residenti e all'utenza turistica.
Data la gravità dei fatti e tenendo
conto l’analoga vicenda giudiziaria
che ha riguardato il p.o. Loreto
Mare, ulteriore iniziativa assunta
dalla direzione generale è quella di
aver dato disposizioni a che siano
attivate da subito le procedure
affinché entro breve il controllo

delle presenze del personale Asl
Na1 in servizio presso tutte le
strutture ospedaliere e territoriali
sia effettuato utilizzando il sistema
biometrico basato sulla rilevazione
delle impronte digitali”.
L’inchiesta va avanti e non si esaurisce ai provvedimenti di martedì
mattina. Al vaglio degli inquirenti
c’è la posizione di altri venti dipendenti del Capilupi, a vario titolo
coinvolti nelle indagini che potrebbero portare a nuovi sviluppi. Per
alcuni di questi il pm potrebbe

avanzare un’ulteriore richiesta di
custodia cautelare se dovesse ravvisarsi l’esigenza o potrebbe chiedere il rinvio a giudizio.
Incredibile: tra gli arrestati, gli
indagati e quelli la cui posizione è
ancora da definire dal punto di
vista giudiziario, quasi un terzo del
personale del Capilupi è a vario
titolo finito nell’inchiesta.
Infine, una curiosità. L’età media
degli 8 destinatari delle misure
cautelari è di 62 anni: non sono
mica ragazzini!

