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Malasanila,
ilrisaniinrnlo
dopo ITanni

I a Code dl Casxtzionr
NkvIj U ricono

J dcITAzknda sanitaria
attoatesinadir, dopo 17
anni. ricnecoodannaia a

I risarvirr cun astntti cun>
phi Ic spree un penne
botzanino the aveva
conixattoun'tnfczione in
ospedak durante un
intenvnlo chinirgxu

Giesse Risanimento
h Danni. gnippo

spccMtenlo neib tutda
1 dl chi subhev un danno da

malasanila. ha assLstho
1 luomo peranni.I accomnagnandolo nd ire

L gradi dl gludizio
La responsabilita

sanitaria era gia etnersa in
prime grado. D consuknte
leenko <fofficio avwa

L indMduato un -nreso
L causak** tra I'infrzione. il

rkmvroed intrrvenio
Ie ncuxochiruxgicu eftdtudo

nel 2©«>V Eaveva aabililo
che «h compikanza aveva
causstoun
peggioramentoddk sue
condizioni general) di
salute**

L’Azknda sanitaria
decide di appelbrr la

F sentenza di prime grade,
ma sene a poev ma anche
Cortc d'Appcllo di Trento.
. conferma Ie conefusion!
del Iribunale di Bolzano e
condanna I'Azienda a
pagan* Ie uhenuri spreedi
giudizio Anche quota
smtenza. nonnstanlc Ie

I evidenceemene, vlene
appvlhta

L -Iria wtta accrrtatu che
1 I) fModeole ovreu contralto
r ITnfr/fcme in ambienir
I . ospeduiiero a causa di un
|| batterio. spdtava all'Asi
I pnnare di avert- adottato

tuttc k mtsurr nevexsarie
a ncuiralixzarc tale fattore

L di rischio mfettno —L sottoUnea Maurizio
In Cibkn. rreponsabikdi
1 1 Gics&e per k province di

Trentor Holzuno —.
11 Secondo II gtudlcr. tale
I prosa non e data fornlta
1 1 Mamo qulndi soddMatt)
L conclude anche se
[h questoptverdimento.
Fc lone, si sarebbe potulo
I • com hidcre prima in
I j modo da evilore quanto
I- mcno lultimo gradodi
Ie giudizio e il pmtrard di
I j una stona cominciata da
£ un cmodi maUsanitj di
L ben 17 anni fa».

M An

Kompatscher incontra Calderoli
«Avanti con la neutrality fiscale»
II govcmalore: Faulonomia differenziala e un’occasionc, dubbi sui costi standard

«Troppi lupi»,LoIIobrigida nel mirino dell’Enp
I nleiiiergerchiededi lutelareragricoltura. 11 ministro:si agliabballimenli. Animalisti furi

Violenza sulle domic, 100 «casi Erika» all’anno

•oczano L'autonomia diffc
renzbta pub csscre un'oeo-
sionc anche per I'Allo Adige.
Sc allc Ncgioni fosscro allri
buhe num? compclenzv. po-
trenuno richiederle anche
noi« In owasionr deirtncon-
tro drib lonlercnza deUc Re
gionl con 11 ministro Roberto
Calderoli, II governatorr al
toateMno Amo Kompatscher
c Inicrvenuto sul progerio di
Irggr di autonomb diffrtvn
ziata rihneiando I temi the
slanno a cuure allc region!
special!e alTAlt© Adige. Owe
n> il ripristino ddle compc-
tenzr tagHate. I custi standard
c il principle della neutrality
fhcak per darv maggiorl cer-
tezze (manzbrie.

•Ogg! eravamo mservaton
inlcn-ssatl per quanto concer
ne raftuazionr dcllartkolo
ii6 comma 3dcib Costttuxk*
ne in quanto non riguarda Ie
Region! e k Irin hue aulono
me ma solo quelle ordimtrio

ha det io Kompalscher . F
comunque uu tema Impot
lantc da prtsidlare, pcrche
questa riforma put) atvrr cf
fetti podtivi c anche negativi
per k nostrv autonomic spe
chli Mi rifrrisco in particular
modo ai lisdll essenzuli dclk
prestaziont. ai fabbisogm
standard e ai costi standard**
iToprio il principio dei cosci
standard da parikolarmenie

trattatiw Fugam Amo sompatwtwc eLuca Z*a ala confermza Oe<k Pe®on»

fast idki allc aulonomk spe
dull prrvhe, come ha rtkvato
Kompatscher rischia di «avr
re Icffetto anche di definite 1
modi di crogaziunc c 1 conic
nuti Messi dclk prrstaziom e
qureto sminuhev lautonomu
di tuttc k ItegMini, ordinaric e
special!. Ma la rifonrui rap
presenta anche uriopporturu
la, se fossero altrlbuile alIe

Region) a Maluto ordlnario
anche ddk nuow competen
k ad esempio in materia di
ambicntc, potrrmmo far leva
c dikderc anche no! di otic
nerr qurete prerogative**.

Tia Ie question1 ducuuc
anche il nprisuno ddk com-
pctcnze «E tniemssante che
k Region! a stututo ordinario
abblano portato 11 Irma dd ri

pnstino dclk compefmzc gia
at tribune. Io stesso pruMcma
chedbbhmoloUcvatonoi do¬
po sentenxe darocrvoli drib
Corte Cmriluzionalc dcnulc
allc compctenzc cosiddctte
trasverwaU Lu Consult.) k at
tribuisev allo Stalo c svuoian
do k prerogative primark di
tullr k Region!, OR a Malulo
specialc che a statuto otdlna
rio. Su questo porrvmmo fare
fmntc comuDf*

Dopo la lonfervnza plena
ri.i c d«t«-n >h h.i hKoniralo so
lo Ic Spectali Con Maurizio
Fugatti (Trent ino). Cristian
Sofinas (Sardegna), Massimi
Itano fedriga (Friuli) c Luca
Sammartino (Sicilia) r Kom-
pat scher c scato fatto il punto
sul rapport! finanziari con il
(kurmo. In partkolarv k spe
dull vorrebbero che vcnlssc
Mituzlonjlizraio il principio
di neutrality flscale in modo
che Ic riduzioni ddk Usm* a
Ihrilo nazkmak possann Im
pjtt.irv Mil bibnei ddk Auto

RcMano Imccv congelatr.
almcno per il tnomenlo. Ic
nomine delle Commissioni
dei Sei c dd Dodict Sul tavolo
d sono dh-cmr normr di at-
tuazionc gia upprovatc dalla
Contniolunr dM VW»0
sbloccak in tempi brvvi.

Marco Angeiucci
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Nai rmrtno Unupo <1maxzo adin txneo rnovato

KMJANO -Lecvresha pnsrnzj
di lupt eon*!erra squiiihri per
b salute puhblku e per sertort
strategic!. 11 probknu va al
fnmtato ultuando Ie liulka
zionl Parlammh) nd rispetto
dei prlncipi delb dltvtt hu I b
hHat». II ministro dellagricol-
tura Frimcescu lollobrigkla c
Inlenenuto In Scnaio al que
Mion time ad un interrugazk»
ne del gnippo autonomic sul
danni all'agricoltura CMMd
da lupi c ond in Trvntino Alto
Adige E ha annunciate un
nutnv piano dazionc per il hi
po che* prrwdera necesoria-
mente .tnche abhattimenti se-
kltm

•Ade»o aspeltLimo I fait!•
ha repikato b presidente del

gnippo Iulia I nkrbrrgvr che
ha firmato il document© in
sieme ai cnlkghi Meinhard
Dumwaider. Luigi Spognolli e
netro Patton t'n'lntrrroga
done In cul *1 chledevs quail
Inlzlative II gosvrno Intrude
prrndrre per tulelarr l agri
culture Iriterbcrgcr ha la
mentato 11 fatto che ITspra
n<>n abhta mai autorttx ito
rubbatlimento di lupi ricor

La senatrice
«1contadmi lasciano
Ie malghe. ci sono
troppi turistIper
utilizzarecanipastore*

dando che e impostibik
plkart okunc misurv ill
tezionc ddk greggi. -Ci 1
troppi turisti per utilize
rani pasiove» avverk

Intanto Fusdludel min
ha fatto infuriarr gh anlr
Ml che accusuno hillobri
di fare terrorism© •Sbira
riosi di saperr in base a (

numeri il ministro dice*di
un sovrannumcro. SI;
pronti - scrive in una
ITnpa, I'cnta narionak p
done animal! — a sostr
gl! Moral per tar convive
fauna con I'uomo ma ci
porremo in tuttc k- sedl
intrndonoarmure 1 fucili
tmgh .ininull sdvatki*

Cassazione

Pronin sckcoiso, progetlo esteso a Iulia la pro\ incia. Garbin: lavoriamo in rele

Pub scmbrarc un
contnnenso. ma e tmponan
tc veder crcsccre il nomen* di
donnc che si rholgono al
pronto soourso per casi di
vlolcnz.) II concetto lo ha
espresso la dottorresa Christa
Schrertenbrunner. ginecnlo
ga r rrirrmtr pnnincLUr prr
II piano strategko nazknalc
sulla vioknza maschlk von
Ito Ic donnc

Ikr reserr piu chiari. esbte
una zona grigij dine k vio-
knze domcstichc vengono
troppo spesso mintmizzatc.
sc non addirit tura smentitv
prr paura dl ripercuswoni an
cora peggiori ai triage pur
troppo e piu facile dire che si

586
Ledcnneche
n«l 2021 v
tononvotteal
UWinoCBM
date donne
0* ctw
tonopawrte
pet iprogeno
Enka woo
pasMte0a3a
19nunanno

e cudutt dalle scale piultoMo
che rationtare dl esscre stall
picduatL Anche per qureto r
unporunie nLamiare inixiaii
vr vomc il progettn «ErikB».
esteso da due annl a tutla b
pnwinch di Bolzano dopoes-
sere partita solo nel compren
vorio vanllariodd cupoluogo
BaMa kttrralmente chlcdcrt
dl Erika, come (owe un nornc
in ciMlkc Com allc v illlme n
ra garantito un percorw pn>
tetto. asristenra saniliria e sc
Dccresario un alloggio Mara
semprv alia donna, pot, deci
derc se dcnunciwrr o mcno
quanto accaduto.

U lenu torna dattualnand
la scttlmana che porta alia

gionuta imemwonak con
tro b violenza sulle doom*, il
25 Dovembre. dal dicembre
2030 in .Alto .Adige sono stall
n-glstrall oltre cento «casl
lzika» Come sottollnca II co-
ordmatorc del pronto soaor-
sodi Bolzano. TlzlanoGarbin.
«coMitulamo una rrtc Inol
trc. stamo addreirati per evr
rare dl rkonoserre chi prova a
nascondere una violenza Co
si riusciamo a dare sia sup
porio dinico che attivarc I
ronlafti per uscire da quests
Mtuazkjnt". Ira k istituzion!
che colbborano ci sono an
che i ccntn antivioknza. dil
fud un po' su tutto U territo-
rio: «Solo nd 3031 sono 5R6 Ie

donne che si sono rivoltc al
semzio Casa delk donne —
rikrisce b portavoir dei con
tri antiviclcnza- Sigrid l*Lsa-
nu In i<m sono state OKplta
lendk Mrutture prolene, c d

Nonwincoduc
BaUa cficdne
diEfiuperdv
•■fres tncsco
r motour
patorwpnatro

Mino 147 bambini con Ic loro
madn- Purr qui. il numrm
di donnc chc paxsano per il
progetlo Erika c in cmdta
-Grazk alb campagna dt sen
sibiUzzuzione da! trc casi del
3021 siamo arrival! a 19 nd
2022. spenamo che b divul
gaxione dd materiale infor
math© poril ancora piu don
ne in xltu.tzionl dl violenza a
chicdrre afuto»

Ixika infan)dree avere tune
k lingur r potrr raggiungerr
Iurii: anche per qureto sono
stuti reallzzall degll opuscoil
In ilaliano. IcdcMo. franvrec.
ingksc, spagnolo c alboncsc.
a vui si aggiungc una venione
in lingua facile, doc per per
sone con dilfkutia dl kttura.
.Sprew sono proprlo qurste
illume k vitumc pnndpali.

Francesco Mariucci
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Malasanita,
il risarcimento
dopo17anni

LaCorte di Cassazione
boccia il ricorso
dell’Azienda sanitaria

altoatesina che, dopo17
anni, viene condannata a
risarcire con 25mila euro
piii le spese un 42enne
bolzanino che aveva
contratto un'infezione in
ospedale durante un
intervento chirurgico.

Giesse Risarcimento
Danni, gruppo
speciaiizzato nella tutela
di chi subisce un danno da
malasanita, ha assistito
1’uomo per anni,
accompagnandolo nei tre
gradi di giudizio

La responsabilita
sanitaria era gia emersa in
primo grado. Il consulente
tecnico d'ufficio aveva
individuate un «nesso
causale» tra 1’infezione, il
ricovero ed intervento
neurochirurgico effettuato
nel 2005. E aveva stabilito
che «la complicanza aveva
causato un
peggioramento delle sue
condizioni general!di
salute»

L’Azienda sanitaria
decide di appellare la
sentenza di primo grado,
ma serve a poco ma anche
Corte d'Appello di Trento,
, conferma le conclusion!
del Tribunale di Bolzano e
condanna 1'Azienda a
pagare le ulteriori spese di
giudizio. Anche questa
sentenza, nonostante le
evidenze emerse, viene
appellata.

«Una volta accertatoche
il paziente aveva contratto
1’infezione in ambiente
ospedaliero a causa di un
batterio, spettava all’Asl
provare di avere adottato
tutte le misure necessarie
a neutralizzare tale fattore
di rischio infettivo —sottolinea Maurizio
Cibien, responsabile di
Giesse per le provincedi
Trentoe Bolzano —.
Secondo il giudice, tale
prova non e stata fomita.
Siamo quindi soddisfatti— conclude — anche se
questo procedimento,
forse, si sarebbe potuto
concludere prima in
modo da evitare quanto
meno1'ultimo grado di
giudizio e il protrarsi di
una storia cominciata da
un caso di malasanita di
ben 17 anni fa».

M. An.
COIWOOUZIONE RlStRVATA
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