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Di F. Q.

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

Coronavirus, morti nelle Rsa: perquisizioni della

Guardia �nanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre

due residenze in provincia di Milano

di F. Q. | 14 APRILE 2020

Speciale Coronavirus - iscriviti alla newsletter e

ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua casella.
ISCRIVITI

Dopo l’apertura delle indagini sulle morti in alcune Rsa in provincia di Milano, la
Guardia di finanza questa mattina si è presentata nelle sedi del Pio Albergo
Trivulzio. Mentre, in contemporanea, la polizia giudiziaria è al lavoro nelle sedi della
Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza di Settimo Milanese. A
dare notizia delle operazioni è stata l’agenzia Ansa.

I blitz in corso stamani da parte del Nucleo di polizia economico-finanziaria
della Guardia di finanza di Milano e della squadra di polizia giudiziaria del
dipartimento ambiente, salute, sicurezza, lavoro della Procura servono, da quanto si è
saputo, ad acquisire cartelle cliniche degli ospiti morti nelle case di riposo, ma anche
altri documenti, come protocolli e direttive interne dei vertici e pure eventuali scambi
di informazioni tra le strutture e l’amministrazione regionale, che ha compiti di
sorveglianza sulle Rsa.
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Milano, perquisizioni al Trivulzio

e altre Rsa. Inchiesta sulla morte

di oltre 100 ospiti
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Le attività degli investigatori potrebbero riguardare oggi anche altre residenze. Sono
una dozzina in tutto, infatti, quelle al centro delle indagini per epidemia colposa ed
omicidio colposo plurimo per le morti degli anziani da inizio epidemia. Si indaga su
eventuali carenze e omissioni nella gestione degli ospiti, come l’assenza di
mascherine, ma anche, tra i vari fronti, anche sulla ‘commistione’ nelle strutture tra
pazienti dimessi dagli ospedali ed anziani.

L’11 aprile scorso il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio Giuseppe Calicchio
è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta. I reati ipotizzati –
come anticipato dal Corriere della Sera – sono epidemia colposa e omicidio colposo.
In totale i fascicoli sulla gestione delle Rsa milanesi sono una quindicina e sono nati
da denunce di lavoratori e familiari di anziani morti. Sotto inchiesta anche i legali
rappresentanti della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e i vertici del Don Gnocchi.
In particolare, in quest’ultimo istituto geriatrico risultano indagati il direttore
Antonio Dennis Troisi, la direttrice sanitaria Federica Tartarone e
l’amministratore della coop Ampast, Papa Waly Ndiaye.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza
il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni
giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a
tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti
esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in
cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci
un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana,
fondamentale per il nostro lavoro.  
Diventate utenti sostenitori cliccando qui . 
Grazie

Peter Gomez
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Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e
prende a calci in strada la compagna di 23
anni. Individuato grazie a un video diffuso

in rete
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LASCIA IL TUO CONTRIBUTO
Per partecipare alla discussione devi essere registrato a Il Fatto Social Club: 

Non sei ancora registrato? Registrati

3 COMMENTI

ACCEDI

ORDINA PER   ordinamento predefinito

kanaglia 20 minuti fa -

Non ci sono parole, chiedo al fatto una raccolta firme per il commissariamento della regione
Lombardia. Fontana e Gallera sono degli incompetenti messi alla guida dagli stessi che hanno voluto
candidare la Borgonzoni in Emilia.

mauros748s 20 minuti fa -

ahiahiai leghisti. Si salvi chi può. 
Pure a Cesano Boscone dove il berlusca scontò la sua pena ai servizi sociali. Poracci, ma quante
sfighe, quante ne hanno passate quei poveri vecchietti.

Marilena39 30 minuti fa -

Finalmente è tornato Il Fatto Quotidiano che conosciamo !! Basta propaganda alla Emilio Fede,
basta con le agiografie di Conte e soci, basta difendere l'indifendibile, non sapete peraltro nemmeno
farlo con professionalità... VI VOGLIAMO SUL PEZZO, RIVOLGIAMO IL BOLLETTINO IN DIRETTA
DALLE PROCURE, ABBIAMO FAME DI ARRESTI, DI AVVISI DI GARANZIA,VOGLIAMO
ASCOLTARE INTERCETTAZIONI. Questo è il vostro core business per cui siete apprezzati.Basta
servilismo, altrimenti rimanete con quei quattro nostalgici del movimento arrabbiati senza arte ne
parte.I dati sulle vendite sono ogni mese più drammatici.Forza , vi aspettiamo .
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