
IL COLPO Furto di due televisori a schermo piatto
all’ospedale S. Chiara. La direzione ora
ha aumentato le misure di sicurezza

Si fingono tecnici
e rubano due tv

I vertici
dell’Azienda
sanitaria hanno
presentato
denuncia per 
il furto subito
Un danno 
che penalizza 
i pazienti 
stessi rimasti 
al momento
senza tv

IL PROVVEDIMENTO

Medico sospeso per un mese
dopo la condanna penale
Un mese di sospensione per aver fatto
da prestanome a un finto odontoiatra.
V.C., medico attualmente operativo in
Vallagarina, è stato sanzionato dal suo
ordine professionale in seguito ai fatti
avvenuti nel 2006, quando lavorava in
val Rendena. 
Allora era stato accusato di ospitare
nel suo studio un odontotecnico che
lavorava in modo abusivo da almeno
due anni. Il finto professionista, che
usava l’attrezzatura di V.C., aveva
evaso il fisco per 400mla euro ed era
stato denunciato alla magistratura. Nel
2011 l’iter penale si è concluso
confermando la colpevolezza del
medico proprietario dell’ufficio e ora è
arrivata anche la sanzione da parte
dell’Ordine, che si occupa delle
questioni deontologiche. V.C. è stato
sospeso dall’esercizio della sua
professione per un mese.

Si sono introdotti all’interno
dell’ospedale S. Chiara fingen-
dosi dei tecnici. Con tanto di
tuta da lavoro e valigetta degli
attrezzi si sono presentati in
due reparti e senza troppa fret-
ta hanno smontato due televi-
sori a schermo piatto che face-
vano bella mostra nella sala
d’aspetto e che servivano per
intrattenere i pazienti. «Neces-
sitano di manutenzione», han-
no spiegato a chi chiedeva lo-
ro spiegazioni di quanto stava-
no facendo. In realtà i due, si è
poi scoperto dopo, non erano
altro che due ladri che si sono
poi volatilizzati lasciando so-
lamente gli appoggi sui quali
erano posizionati i due televi-
sori.
Il fatto è accaduto nei giorni
scorsi nei reparti di chirurgia
B e di otorinolaringoiatria, ri-
spettivamente al secondo e
quarto piano dell’ospedale cit-
tadino. Nessuno inizialmente

aveva sospettato nulla perché
i due, con accento meridiona-
le, avevano spiegato di essere
stati incaricati dall’economa-
to di rimuovere le tv per manu-
tenzioni. È evidente che di fron-
te a queste affermazioni il per-
sonale dei due reparti non ha
avuto dubbi. Chi poteva imma-
ginare che era tutta una mes-
sa in scena e che i due none
erano affatto degli operai ma
dei ladri. 
Il tutto è stato scoperto trop-
po tardi, quando i due aveva-
no già lasciato l’ospedale cit-
tadino con il bottino sotto il
braccio. Nel frattempo la dire-
zione ha alzato la guardia pre-
disponendo nuove misure di
sicurezza per evitare che fatti
come questo possano accade-
re nuovamente. Va detto che in
ospedale circolano moltissime
persone tra pazienti, familiari
e personale e nonostante le
guardie poste all’entrata aggi-

rare i controlli non è difficile.
Spesso anche chi vi lavora,
inoltre, ha altro da fare che ef-
fettuare approfondite verifiche.
In questo caso, però, la buona
fede non è stata premiata. 
La direzione dell’ospedale nel-
le scorse ore ha provveduto a
presentare denuncia presso il
Posto di Polizia dell’ospedale
S. Chiara dove i poliziotti sono
già al lavoro per raccogliere ele-
menti che possano portare ai
due ladri. In particolare sono

state sentite le persone che
hanno parlato con i soggetti
che si sono poi allontanati con
il televisore.
Purtroppo i furti nei reparti
non sono cosa rara, anche se
solitamente le vittime sono le
persone che vengono ricove-
rate e che in alcuni frangenti
lasciano negli armadietti por-
tafoglio o oggetti di valore in-
custoditi. Molto più raro il fur-
to di attrezzature o di medici-
nali. P.T.

Salute |  Aggregazioni stabilite nei prossimi tre mesi

L’ok della giunta all’accordo
per l’assistenza H24 dei medici
Approvato dalla giunta provin-
ciale l’Accordo provinciale per
i medici di medicina generale
che era stato firmato il 12 set-
tembre scorso dall’assessore,
dal direttore generale del-
l’Azienda sanitaria Luciano Flor
e dai rappresentanti sindacali
dei medici di medicina genera-
le. L’atto modifica il preceden-
te accordo del 2007 e introdu-
ce, come principale novità, le
aggregazioni funzionali territo-
riali fra medici di assistenza pri-
maria e medici di continuità as-
sistenziale. A regime sarà ga-
rantita la continuità dell’assi-
stenza medica a tutta la popo-
lazione 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7. L’approvazione dell’accor-
do da parte dell’esecutivo pro-
vinciale ha offerto all’assesso-
re l’opportunità per ribadire la
soddisfazione per il contribu-
to che, grazie alla disponibilità
di tutte le parti coinvolte, si è
dato ad un nuovo disegno di sa-
nità pubblica che vuole offrire
ai cittadini un servizio esteso,
continuativo e qualificato in
materia di medicina generale.
L’organizzazione della medici-
na territoriale, è stato sottoli-
neato, procede verso una sem-
pre più piena presa in carico
dei bisogni dei cittadini in
un’ottica di continuità assisten-
ziale efficace e capillare.
Entro 3 mesi sarà individuata
la mappatura delle aggregazio-
ni funzionali territoriali sul ter-
ritorio provinciale. Nella fase
iniziale sarà attivata una aggre-
gazione in ciascun distretto sa-
nitario.

L’Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari concorderà, attra-
verso patti aziendali di durata
triennale, specifici obiettivi per
le aggregazioni, in coerenza con
la programmazione provincia-
le e aziendale.
Le aggregazioni funzionali ter-
ritoriali avranno un bacino di
utenza di riferimento di circa
20.000 abitanti. Dovranno es-
sere tutte (circa 25) attivate en-
tro il primo gennaio 2017, assi-
cureranno attività ambulatoria-
le presso una sede unica di ri-
ferimento per un determinato
territorio. La sede, che sarà ri-
conoscibile da tutta la popola-
zione, sarà messa a disposizio-
ne dall’azienda sanitaria. A sup-
porto del medico sarà presen-
te personale infermieristico e
di segreteria. Ciascun medico
di medicina generale continue-
rà ad assicurare la propria at-
tività anche in altri ambulatori.

La cerimonia |  Dopo dieci anni addio al Santissimo

Saluto a don Fiorenzo Chiasera
Domani la parrocchia del
Santissimo saluta don Fiorenzo
Chiasera (in foto), che dopo dieci
anni lascia la sua comunità.
Il parroco domenica celebrerà la
santa messa alle ore 10.30, alla
quale farà seguito aperitivo
davanti alla chiesa e - per chi
può fermarsi - un buffet in
oratorio. Tutta la comunità è
invitata a partecipare: sarà
un’occasione per salutare il don
Fiorenzo Chiasera e ringraziarlo
per il suo lungo impegno. Nel
2009 don Chiasera aveva potuto
festeggiare la fine dei lavori di
restauro della chiesa, restituita
ai suoi fedeli.
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