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Morte in corsia, scatta l’inchies ta
CronacaUna donna di 50 anni si era sottoposta ad un intervento chirurgico presso una clinica privata. Dopo un paio di giorni
le sue condizioni sono peggiorate ed è stata trasferita all’ospedale Dono Svizzero, dove è rimasta ricoverata e poi è deceduta

FORMIA

Tre medici stati denunciati
per colpa medica. L’ipotesi di
reato che il sostituto procurato-
re titolare dell’indagine ha
scritto nel libro delle notizie di
reato è per omicidio colposo.
Secondo l’accusa i professioni-
sti in questione non hanno
adottato le accortezze utili a
proteggere e tutelare il pazien-
te. Nella giornata di sabato i ca-
rabinieri della locale stazione,
al termine di mirata attività in-
vestigativa, hanno deferito, in
stato di libertà, per “omicidio
colposo” tre sanitari, in servizio
presso locale casa privata di cu-
ra “Casa del sole”.

La denuncia è stata formaliz-
zata dal marito di una donna
che si era ricoverata presso la
clinica formiana per essere sot-
toposta ad un delicato inter-
vento chirurgico, cui è stata
sottoposta l’11 novembre scor-
so. L’uomo, di origini calabresi,
ma residente a Roma insieme
alla povera congiunta, convin-
to che nell’iter non sia stato fat-
to il possibile per salvare la mo-
glie, una donna di oltre 50 anni,
si è rivolto alle forze dell’ordine
dove ha sporto un esposto-que-
rela. Al momento i denunciati,
ritenuti quali responsabili del-
la morte della propria coniuge.
Le condizioni della donna dopo
un paio di giorni dall’i n t e r v e n-
to, si sono aggravate, tali da ri-
tenere di trasportarla presso
l’ospedale Dono Svizzero di
Formi, dove è rimasta ricovera-
ta per 24 giorni, fino a qualche

giorno fa. Le sue condizioni so-
no peggiorate e purtroppo è de-
ceduta. La salma è stata tra-
sportata presso l’obitorio del-
l’ospedale “Santa Scolastica” di
Cassino in attesa dell’esame au-
toptico. La documentazione sa-
nitaria sottoposta a sequestro
come disposto dalla competen-
te autorità giudiziaria.

Esame autoptico eseguito, su
conferimento del pm D’O r e f i-
ce, dal medico legale a cura del
dottor Stefano Manciocchi ef-
fettuato venerdì in attesa di esi-
to.l B .M.
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Variazione di bilancio,
DUP e sostituzione del Presi-
dente del collegio dei revisori
dei conti, questi tre dei punti
in agenda dell’amministrazio -
ne comunale per il prossimo
consiglio comunale, convoca-
to per martedì 15 dicembre al-
le 9. L’aula consiliare sarà così
teatro di discussione dei 4
punti all’ordine del giorni co-
municati nei giorni scorsi dal-
la presidente del consiglio Pi-
na Rosato. Al punto numero
uno dunque, il consiglio sarà
chiamato a votare la “Varia -
zione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Ratifi-
ca della deliberazione di giun-
ta comunale numero 210 del
30 novembre 2020 adottate ai
sensi dell’articolo 175 comma
quattro del decreto legislativo
numero 267 2000”. Dopo il
qualesi passeràalladiscussio-
ne e alla conseguente delibe-
razione per il “Documento
unico di programmazione,
DUP”, per il periodo compreso
tra il 2021 2023.l
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GAETA

Venerdì si è conclusa la tor-
nata elettorale RSU alla Geberit
(ex Pozzi Ginori) di Gaeta,
azienda che opera a livello glo-
bale ed è leader in Europa nel
settore dei prodotti sanitari.
Decisamente buona la parteci-
pazione al voto dei lavoratori,
con la UGL chimici che, a segui-
to di un ottimo risultato, si con-
ferma quale sindacato più vota-
to. I numeri sono eloquenti, con
285 persone su 310 aventi dirit-
to che si sono recate al voto, per
una partecipazione del 91,93%.
Il 23,15% dei lavoratori e delle
lavoratrici hanno scelto la lista
UGL Chimici. Quest’ultima,
conseguentemente a ciò è riu-
scita a confermare un rappre-
sentante della RSU uscente,
Gianni Ciaramella e ad aggiun-
gerne un altro, Marco Simeone,

che ha registrato un ottimo ri-
sultato anche personale. E così
la stessa UGL Chimici, che in-
quadra e rappresenta tutti i la-
voratori dipendenti (operai,
impiegati e quadri) occupati
nelle imprese facenti parte di

Elezioni Rsu alla Geberit
Scelta la lista UGL Chimici
Sindacale I lavoratori hanno confermato il rappresentante
uscente Gianni Ciaramella, che sarà affiancato da Marco Simeone

molti settori ed è una struttura
verticale di categoria della
UGL, aumenta la propria rap-
presentanza all'interno dello
stabilimento. Grande soddisfa-
zione è stata espressa dal sinda-
cato per il risultato ottenuto,

A sinistra Gianni
C i a ra m e l l a e a
sinistra la sede
della fabbrica
Geberit (ex Pozzi
Ginor i)

specie in un difficile contesto
come quello attuale contrasse-
gnato dalla pandemia di Co-
vid-19». Il Segretario provincia-
le Ugl Chimici Latina Ivan Ven-
to ha quindi voluto «elogiare
prima di tutto la squadra UGL
all’interno dello stabilimento,
tutti encomiabili e fondamen-
tali, nonché ringraziare l’i n s i e-
me dei lavoratori e delle lavora-
trici che con il proprio voto han-
no contribuito alla riuscita del

nostro risultato dimostrandoci
la loro fiducia e dando così
un’importante segnale di vo-
lontà di partecipazione. Ringra-
zio inoltre i componenti della
commissione elettorale e gli
scrutinatori, che si sono prodi-
gati per lo svolgimento delle vo-
tazioni. Infine un grande in boc-
ca al lupo lo voglio fare ai dele-
gati eletti per l’impegno che li
attende».l
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