
MEl Un ospite di 94 anni precipitò dalle scale. Per il giudice la struttura doveva vigilare 

Caduta mortale: ospizio stangato 
Casa di riposo condannata a pagare quasi 500 mila euro ai famigliari e persino i funerali 
Olivia Sonetti 

MEL 

<<È evidente che gli operatori 
avrebbero dovuto sorvegliare 
l'anziano>>. Non lascia dubbi la 
sentenza del giudice Umberto 
Giacomelli del ·Tribunale di 
Belluno sul caso del 94enne 
morto in Casa di riposo a Mel. 
G.D.C. avrebbe compiuto 95 
anni alla fine dell'anno 2010, 
ma non ci arrivò mai. L'uomo 
con demenza senilè, assoluta
mente non autosufficiente e 
non in grado di muoversi morì 
il18 settembre 2010 in ospeda
le a Feltre, dopo la tragica 
caduta dalle scale nella Casa 
di riposo di Mel. 

Ebbene per queUa morte 
che innescò una causa civile 
dei famigliari il Tribunale ha 
condannato la Casa di riposo e 
quindi il Comune che la gesti
sce con la società partecipata 
al 100%. Dovranno versare 
alla famiglia dell'anziano, che 
ha chiesto giustizia tramite 
Giesse società di risarcimento 

lA CASA DI RIPOSO condannata a pagare 500mila euro di risarcimento 

danni e responsabilità civile, 
quasi mezzo milione di euro. Il 
giudice li ha condannati persi
no a rifondere le spese del 

·funerale per quasi 2 mila euro. 
«Avrebbero dovuto e potuto 
impiegare maggiore diligenza 
e prudenza nel vigilare l'anzia
no», si legge nella sentenza. 

Il Comune, o meglio la socie
tà partecipata Essepiuno Servi
zi (già Ge.Mel srl) si è affidata 
agli avvocati Maurizio Paniz e 
Cristina Dalla Corte. Ha già 
presentato appello. «Il fatto -
-dice il sindaco di Mel, Stefano 
Cesa- si riferisce a una caduta 
accidentale. Abbiamo già fatto 

ricorso in Corte d'appello per
ché siamo consapèvoli dell'as
soluta non responsabilità della 
struttura, della società e del 
personale. Precisiamo inoltre 
che fin dall'inizio nel2010 non 
è stata riconosciuta alcuna re
sponsabilità penale. Nell'even
tualità che i gradi successivi 
dovessero riconoscere questi 
importi comunque l'assicura
zione dedicata sarà chiamata a 
intervenire». Insomma i 500 
mila euro non ricadranno sui 
cittadini. 

Il giudice ha sgombrato il 
campo anche da un possibile . 
concorso di colpa del paziente 
che ha allerto il cancelletto e è 
eaduto: era affetto da demenza 
senile e non aveva quindi una 
«volontà libera e cosciente». 
Spettava al personale e alla 
struttura accertarsi che il 94en
ne, pur allacciato a una carroz
zina, non si allontanasse dalla 
sala comune. Lo aveva fatto 
altre volte e aveva anche già 

. aperto il cancelletto che pro
teggeva la rampa di scale. 

Limana 
Parte la festa 
con polenta . 
esepp1e 
LIMANA - Su il sipario 
sulla sagra: cucina, musi
ca, sport e divertimento. 
Domani comincia la tra
dizionale sagra estiva di 
Limana. E per una deci
na di giorni palco e fra
sca allestiti nel piazzale 
scuole medie movimente
ranno il paese della Sini
stra Piave. A muovere i 
fili del divertimento, co
me sempre, l'attivissima 
Pro Loco. Il programmà 
gastronomico dice pesce 
per le prime due sere: 
polenta e seppie domani, 
baccalà fritto e in umido 
giovedì (la cucina apre 
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