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LA SENTENZA. ANCORA GUAI PER IL PRIMARIO PER ANNI IN SERVIZIO ALL’OSPEDALE DI CAIRO

La Corte dei conti condanna Piccardo
Responsabile della morte di una paziente, dovrà pagare alla Asl 350mila euro
CAIRO. È stato condannato
dalla Corte dei conti a pagare
350mila euro come danno erariale alle casse pubbliche dello
Stato, quindi all’Asl. È il risarcimento da versare all’azienda
sanitaria.
Il chirurgo genovese Andrea
Piccardo, 63 anni, ex primario
all’ospedale di Cairo, aveva
causato la morte di una paziente (la cairese Rosanna Marisa
Pera aveva 67 anni) a seguito di
un intervento per l’asportazionediunacistirenaleil3febbraio 2009. Una vicenda per cui fu
condannato in sede penale, in
via definitiva, a due anni di reclusione per omicidio colposo.

A copertura del risarcimento
dovuto è scattato il sequestro
di parte dei suoi beni per
900mila euro che ora verrà ridotto. La procura contabile
(pm Silvio Ronci) aveva chiesto
la condanna a risarcire l’Asl per
900mila euro uniformandosi
alla sentenza penale di primo
grado (giudice Marco Canepa)
che aveva stabilito la cifra come provvisionale che fu poi
versata dall’azienda sanitaria
locale in assenza di copertura
assicurativa.Inappellolaprovvisionale fu poi ridotta dai giudici da 900mila a 500mila euro.
Nei giorni scorsi la sentenza
“per colpa grave” della magi-

SASSELLO

Poche vocazioni,
al Sant’Antonio
pronte a lasciare
le ultime due suore
Entro un mese via le religiose
dalla casa di riposo del paese

L’ex primario di chirurgia all’ospedale di Cairo Andrea Piccardo
stratura contabile (presieduta
da Mario Pischedda), nei cui
confronti il pm Ronci valuterà
se fare appello o meno. L’avvocato Elena Castagneto, che as-

siste l’ex primario (ora in servizio senza incarichi operativi all’agenzia Alisa), sottolinea la
«soddisfazione» per aver visto
ridotto l’importo da 900mila a

SASSELLO. Finisce un’epoca

ria, ma si limitano ad aiutare
gli ospiti non autosufficienti e
accompagnano gli altri alle
messe celebrate dal cappellano don Giampaolo Pizzorno. Il
ritiro alla scadenza naturale
della convenzione era già stato preannunciato nell’agosto
scorso dalla Madre provinciale, suor Maria Gabriella Domenica, al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo, Sandro Marchisio. «Sassello ci è sempre
stato nel cuore e lo rimarrà
nella preghiera – ha spiegato
la superiora -, ma la costante
diminuzione dei membri del
nostro Istituto e il loro progressivo invecchiamento ci
impone di fare delle scelte di

nell’Ospedale Sant’Antonio di
Sassello. Alla fine di dicembre
o al massimo all’inizio di gennaioancheleultimeduesuore
lasceranno l’incarico di accudire gli anziani ospiti della casa di riposo del paese. Le Figlie
della Misericordia, l’ordine
fondato da Maria Giuseppa
Rossello, hanno sempre offerto la loro opera nell’Ospedale
da ben 171 anni, ma con il passare dei decenni la crisi delle
vocazioni ha ridotto via via
l’organico. E anche le ultime
due religiose, suor Francesca e
suor Innocenza, hanno ormai
raggiunto l’età di 80 e 83 anni.
Oggi le due suore non effettuano più assistenza sanita-

350mila euro. Non esclude appello contro la sentenza contabile. L’Asl aveva pagato
900mila euro di risarcimento
agli eredi di Maria Rosanna Pera nell’ambito del procedimento penale. «Nel processo
ho cercato di dimostrare una
gestione errata e approssimativa del sinistro da parte dell’Asl, prima fra tutte la mancata
previsione di un’assicurazione
per garantire il pagamento. La
Corte dei Conti ha accolto le tesi se anche ciò a condotto non a
una eliminazione totale del debito» ha commentato il legale.

A. P.
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Il “Sant’Antonio” di Sassello
ridimensionamento che purtroppo toccano anche luoghi
carichi di storia e di memoria
per la nostra Famiglia religiosa, come lo è quest’opera». Le
suore erano arrivate a Sassello

VIABILITÀ

Dego-Piana Crixia:
nuovo asfalto
sulla provinciale
DEGO. Nuovo asfalto sulla

strada provinciale 29, nel
tratto tra Dego e Piana
Crixia. L’Anas ha avviato il
cantiere nell’ambito dell’operazione “#bastabuche”
che interessa l’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di migliorare il manto
stradale e garantire la sicurezza. Quel tratto di strada è
stato teatro di numerosi incidenti mortali: l’ultimo, ad
ottobre, è costato la vita alla
motociclista Natascia Bartolini. Prosegue quindi la battaglia del “Gruppo antipolitico savonese” e dell’associazione e “In aiuto degli invisibili” per chiedere
l’adeguamento dei guardrail.

nel 1846, accompagnate dalla
loro fondatrice, per prestare
servizio in aiuto alla popolazione. Già nel 2011 l’Istituto
aveva ritirato cinque suore
per raggiunti limiti di età, ma
la crisi delle vocazioni ne aveva impedito il rimpiazzo. Ora
anche le ultime due hanno superato gli ottant’anni. L’amministrazione ha tentato di
convincere l’Istituto a mantenere una presenza, ma alla fine si è dovuta arrendere. Il
Sant’Antonio, una delle case
di riposo più apprezzate dell’entroterra, oggi dotata di 37
camere, proseguirà l’attività
con il proprio personale.
G. V.
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