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Giù dalle scale in ospizio e morì: 8 mesi alla responsabile 
~La referente della 
"Sterni" era accusata 
di omicidio colposo 

AURONZO 
La legale rapprestntantedeUa 

residenza per anziani "Beata 
Gaetana Sterni" di Auronw,lerl, 
ha patteggiato 8 mesi dJ rec::luslo
oe, pena sospesa. per romlcfdlo 

colposo dJ una ospite 85<nntche 
mori dopo la caduta In carrcnzl· 
na. Paola Rola De Filippo, ~n· 
ne residente a Auronzo, fini nel 
guai per una serle di omissioni, 
come la mancata nomina di un 
responsabile alla sicurezza degli 
anziani o Il non aver dotato le 
porte andpanleo di accesso alle 
scale di un sistema elettroma· 
gneUco per l'apenura posiziona· 
t o a un altezza non rauJungfblle 
dal pazlend. 

La v!Qenda~ quella avvenuta Il 
31 maggio 2018 quando l'ellroue-

ro Intervenne alla casa di riposo 
percM Emma ferrartnl, classe 
1933 di Auronzo. non autosulll· 
dente e costretta su una sedia a 
rotelle cadde dalla scala del pri· 
mo plano, allaooata alla carroz· 
zina. la donna. ricoverata a Pie
ve di Cadore per n grave politrau· 
ma. mort dopo 13 giorni di ago
nia. ! famigliari della donna. per 
avrre giustizia. si sono affidati a 
Glesse Rlsardmeoto Danni di 
Belluno, gruppo specializzato 
nel risarcimento di inddenti 
mortali. Ieri mattina 11 caso è ap-

prodato di fronte al gup del Trt· 
buoale di Belluno, Enrica M:u-· 
son e l'avvocato f ranct5<0 De 
Michiel, illegale di Paola De fl· 
lippo, è stato perfezionato l pat· 
tegglamento a 8 mesL Onla fa· 
mlgUa potrà andare avand per 
ottenere l dannJ di quanto su· 
bilo. 

Quel giorno mancavano pochi 
minuti a mezzogiorno e Emma 
fernrinl, malata di Alzheimer e 
eostreua sulla sedia a rotclle. rlu· 
se\ ad accedere autonomamente l PROCUSO mori un'anziana, 8 
al vano scale, cadendo. Venne mesi alla rorerrnte della Sterni 

trovata poco dopo da un manu· 
tentore. L 'amiana era ancora co
sciente, ma lesuecondlzlonlera· 
no apparse subito gravissime e 
mori Il giorni dopo. L'esame au· 
topdroesegultodalmedkoiega
le, incaricato dalla Pr0CU111, U 
dottor Antonello Cimelli di Por· 
togruaro, tvlde.oziò un nesso di 
causalità tra la caduta e la morte. 
Intervennero i 1\as di Treviso 
che accertarono la mancanza 
del pulsanti di sblocco elettroma· 
gnetici deUe porte Interne, lnstal· 
lati solo dopo l 'inclde.nte .. 
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