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Coronavirus in
Lombardia, un
pool di scienziati
al lavoro per fare
luce sui decessi
nelle Rsa

(ansa)

La procura di Milano si affiderà a un gruppo di esperti per l'inchiesta sui morti nelle residenze sanitarie
assistenziali

di LUCA DE VITO

Un pool di scienziati per capire cosa è andato storto nelle Rsa, le residenze
sanitarie assistenziali. La procura di Milano si affiderà a un gruppo di esperti
per valutare se nella gestione delle residenze per anziani, nei giorni del
contagio, i responsabili degli istituti abbiano fatto tutto quello che era loro
dovere fare per impedire che il virus si diffondesse all’interno delle strutture. Le
numerose inchieste — almeno una decina — che sono state aperte dai
sostituti procuratori guidati dall’aggiunto Tiziana Siciliano hanno tutte un
comune denominatore che parte da un dato oggettivo: come è stato possibile
che si sia registrato un così alto numero di morti in queste strutture? Si è
trattato di decessi dovuti a errori, omissioni, oppure di eventi non prevedibili né
controllabili considerando la natura ignota del virus? E quali sono le
responsabilità della Regione per quanto accaduto? Domande a cui gli esperti (
tra questi anche degli epidemiologi), dovranno provare a rispondere. 
 
Scienziati che dovranno quindi dare un parere sull’operato di dirigenti della
sanità e medici. Un’indagine che si preannuncia di dimensioni enormi e che
interesserà anche altre procure, visto che i sequestri delle forze dell’ordine di
ieri si sono estesi sulle residenze di cinque diverse province della Lombardia.
A Milano, oltre che sul Pio Albergo Trivulzio, si indaga sulle strutture della
Sacra Famiglia di Cesano Boscone e di Settimo Milanese ( in cui sono state
fatte ieri le perquisizioni), della fondazione Don Gnocchi, della Virgilio Ferrari
al Corvetto, di quella di Affori, della Anni Azzurri di Lambrate. Ma i fascicoli per
epidemia colposa si moltiplicano ogni giorno, visto che le segnalazioni che
arrivano in procura sono tantissime: denunce che vengono comunicate anche
con delle semplici e-mail in posta certificata, che sono sufficienti all'apertura di
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nuove inchieste considerata la difficoltà di presentare esposti formali. 
 
Una situazione difficile anche dal punto di vista investigativo. Ieri gli agenti
della polizia giudiziaria del sesto dipartimento e i militari della finanza hanno
raccolto e-mail, cartelle cliniche, delibere e comunicazioni di ogni tipo dagli
uffici del Pat e della Sacra Famiglia, all'interno di tute speciali anti-contagio.
Ore di lavoro in condizioni complicate. La documentazione servirà a ricostruire
cosa è accaduto in quei giorni e anche a far luce (forse) su un punto cruciale: il
sospetto è che in alcuni casi medici e infermieri possano essere stati fatti
rientrare al lavoro dalla malattia per carenza di organico, anche senza avere la
certezza di una negatività al Covid-19 certificata dal tampone. Per accertare
questo e altro sarà necessario un lungo lavoro di analisi dei documenti e dei
ruolini di presenza del personale.
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