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Sanità: Usl Vda, da gennaio Rx torace
prenotabili al Cup

Per migliorare servizi e razionalizzare risorse
16:23 - 27/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 27 DIC - Nell'ottica di "migliorare l'erogazione dei servizi" e di "razionalizzare le risorse" dal primo
gennaio 2020 gli esami radiologici del torace (Rx) esterni saranno effettuati previa prenotazione al Centro Unificato di
prenotazione (Cup) e non saranno più ad accesso diretto. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "le
prenotazioni possono essere effettuate presso gli sportelli Cup degli ospedali Parini e Beauregard e sul territorio, oppure
tramite il Cup telefonico, servizio operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30, da telefono fisso o cellulare
(0165.54.83.87)". (ANSA).

Da gennaio Rx torace prenotabili al Cup
Per migliorare servizi e razionalizzare risorse
27 dicembre 2019

Nell'ottica di "migliorare l'erogazione dei servizi" e di "razionalizzare le risorse" dal primo gennaio
2020 gli esami radiologici del torace (Rx) esterni saranno effettuati previa prenotazione al Centro
Unificato di prenotazione (Cup) e non saranno più ad accesso diretto. Lo ha comunicato l'Usl
della Valle d'Aosta precisando che "le prenotazioni possono essere effettuate presso gli sportelli
Cup degli ospedali Parini e Beauregard e sul territorio, oppure tramite il Cup telefonico, servizio
operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30, da telefono fisso o cellulare (0165.54.83.87)".

SALUTE IN VALLE D'AOSTA | 28 dicembre 2019, 12:58

Dall'1 gennaio le radiografie al torace si prenotato ai
Cup degli ospedali

Allo scopo di "migliorare l’erogazione dei servizi e di razionalizzare le risorse", la Usl della
Valle d'Aosta comunica che dall'1 gennaio 2020 gli esami radiologici del torace esterni (RX)
saranno effettuati con prenotazione obbligatoria al Centro unificato di prenotazione (Cup) e
quindi non saranno più ad accesso diretto.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli Cup degli ospedali 'Umberto
Parini' e Beauregard e su quelli dislocati nei poliambulatori sul territorio, oppure tramite il
servizio telefonico di prenotazione del Cup, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore
16,30 da telefono fisso o cellulare al numero 0165-548387.
i.d.

Dal 1° gennaio gli RX del torace si prenotano
tramite il CUP
Redazione - 27 Dicembre 2019

Dal 1°gennaio 2020 gli esami radiologici del

torace (RX) esterni saranno effettuati previa
prenotazione al Centro Unificato di
prenotazione (CUP) e non saranno più ad
accesso diretto. Lo fa sapere l'Ausl della Valle
d'Aosta.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso
gli sportelli CUP degli ospedali “Umberto
Parini” e Beauregard e sul territorio, oppure tramite il CUP telefonico, servizio operativo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, da telefono fisso o cellulare al numero
0165.548387.

SOCIETÀ di Redazione AostaSera

| 28 Dicembre 2019

Radiografie torace, dal 1° gennaio si
prenotano al CUP
AOSTA - Le prenotazioni delle radiografie del torace possono essere effettuate
presso gli sportelli CUP degli ospedali “Umberto Parini” e Beauregard e sul
territorio, oppure tramite il CUP telefonico, allo 0165.54.83.87.
L’Azienda USL comunica che, nell’ottica di migliorare l’erogazione dei servizi e di
razionalizzare le risorse, dal 1° gennaio 2020 gli esami radiologici del torace (RX)
esterni saranno effettuati con prenotazione obbligatoria al Centro Unificato di
prenotazione (CUP) e non saranno più ad accesso diretto.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso gli sportelli CUP degli
ospedali “Umberto Parini” e Beauregard e sul territorio, oppure tramite il CUP
telefonico, servizio operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30, da
telefono fisso o cellulare (0165.54.83.87).

Sanità, dal 2020 l'RX torace si
prenota con il Cup
•

Pubblicato: Sabato, 28 Dicembre 2019 08:53

AOSTA. Gli esami radiologici del torace dovranno essere prenotati dal prossimo anno attraverso il Cup
- Centro unificato di prenotazione. Lo comunica l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.
Dall'1 gennaio 2020 questo tipo di prestazione non sarà più ad accesso diretto e gli utenti che devono
prenotare l'RX torace potranno rivolgersi ai Cup presenti negli ospedali Parini e Beauregard ed agli
sportelli sul territorio oppure rivolgersi al Cup telefonico al numero 0165 548387.

redazione

Sabato 28 dicembre 2019 ore 14
CAMBIANO PRENOTAZIONI PER RX
video (min. -12,43)

Sanità: Usl, nuovi direttori chirurgia bariatrica
e urgenza

Sono i medici Antonella Usai e Alessandro Bosco
10:39 - 24/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 24 DIC - Antonella Usai è il nuovo direttore della struttura semplice di Chirurgia bariatrica e
Laparoscopia, Alessandro Bosco è il nuovo direttore della struttura semplice di Chirurgia d'urgenza. Le nomine sono
state conferite dalla Direzione dell'Usl VdA. Gli incarichi decorreranno dal primo gennaio 2020.
La dottoressa Usai, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la laurea presso l'Università degli
Studi di Torino nel 1997 e il Diploma di specializzazione in Chirurgia generale nel 2003 presso il Servizio di Chirurgia
digestiva e d'urgenza del Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble e il Diploma universitario europeo "Cancers
Hépato-bilio-pancréatiques: stratégies Onco-chirurgicales ottenuto presso l'Université de Paris nel 2007. Il dottor Bosco,
medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università la
Sapienza di Roma nel 1982, la specializzazione in Chirurgia generale presso l'Università di Genova nel 1990 e la
specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l'Università di Torino nel 1994. Medico operativo in elisoccorso dal
1983, ha partecipato a numerose missioni di soccorso e di Protezione civile ed è componente della Commissione
medica nazionale del Soccorso Alpino.
"Con queste nomine - spiega Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia generale - si completa il progetto di
riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture fanno riferimento, per una migliore
organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell'obesità, in
chirurgia laparoscopica e nell'urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore
riduzione dei tempi di attesa". (ANSA).

Usl Vda, nuovi direttori in chirurgia
Sono i medici Antonella Usai e Alessandro Bosco
24 dicembre 2019

Antonella Usai è il nuovo direttore della struttura semplice di Chirurgia bariatrica e Laparoscopia,
Alessandro Bosco è il nuovo direttore della struttura semplice di Chirurgia d'urgenza. Le nomine
sono state conferite dalla Direzione dell'Usl VdA. Gli incarichi decorreranno dal primo gennaio
2020.
La dottoressa Usai, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la laurea
presso l'Università degli Studi di Torino nel 1997 e il Diploma di specializzazione in Chirurgia
generale nel 2003 presso il Servizio di Chirurgia digestiva e d'urgenza del Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble e il Diploma universitario europeo "Cancers Hépato-biliopancréatiques: stratégies
Onco-chirurgicales ottenuto
presso l'Université de Paris
nel 2007. Il dottor Bosco,
medico chirurgo specialista
in Chirurgia generale, ha
conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia presso
l'Università la Sapienza di
Roma nel 1982, la
specializzazione in Chirurgia
generale presso l'Università
di Genova nel 1990 e la
specializzazione in
Anestesia e Rianimazione
presso l'Università di Torino
nel 1994. Medico operativo
in elisoccorso dal 1983, ha
partecipato a numerose
missioni di soccorso e di
Protezione civile ed è
componente della Commissione medica nazionale del Soccorso Alpino.
"Con queste nomine - spiega Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia generale - si completa il
progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture
fanno riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei
percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell'obesità, in chirurgia laparoscopica e
nell'urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore riduzione
dei tempi di attesa". (ANSA).

Ausl, nominati i direttori di Chirurgia bariatrica e
Chirurgia d'urgenza
•

Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 10:51

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha
nominato i nuovi direttori di Chirurgia bariatrica e
Laparoscopia avanzata e di Chirurgia d'urgenza, due
strutture semplici che fanno capo alla Chirurgia
generale. Si tratta rispettivamente dei medici
chirurghi specialisti Antonella Usai ed Alessandro
Bosco, quest'ultimo anche operativo dell'elisoccorso.
Usai e Bosco entreranno in servizio dal 1° gennaio
2020.
«Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo,
direttore della Chirurgia generale - si completa il
progetto di riorganizzazione della struttura complessa
di chirurgia generale, a cui le due strutture fanno
riferimento, per una migliore organizzazione del
lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell'obesità , in
chirurgia laparoscopica e nell'urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla
ulteriore riduzione dei tempi di attesa».

redazione

Ausl, nominati i direttori di
Chirurgia bariatrica e Chirurgia
d'urgenza
•Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 10:51

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha nominato i
nuovi direttori di Chirurgia bariatrica e Laparoscopia
avanzata e di Chirurgia d'urgenza, due strutture semplici
che fanno capo alla Chirurgia generale. Si tratta
rispettivamente dei medici chirurghi specialisti Antonella
Usai ed Alessandro Bosco, quest'ultimo anche operativo
dell'elisoccorso.
Usai e Bosco entreranno in servizio dal 1° gennaio 2020.
«Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo, direttore della Chirurgia generale - si completa il
progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture fanno
riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi clinico
diagnostici e terapeutici in chirurgia dell'obesità , in chirurgia laparoscopica e nell'urgenza, ai fini di dare
un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore riduzione dei tempi di attesa».

redazione

Ausl - Due nuovi direttori per la Chirurgia
bariatrica e d'urgenza
Redazione - 24 Dicembre 2019
La Direzione dell’Ausl della Valle d'Aosta ha conferito a partire dal
1° gennaio 2020 gli incarichi di direzione delle strutture semplici di
Chirurgia bariatrica e Laparoscopia avanzata e di Chirurgia
d’urgenza, rispettivamente alla dottoressa Antonella Usai e al
dottor Alessandro Bosco.
“Con queste nomine - dice il dottor Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia generale - si completa
il progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le due strutture
fanno riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al miglioramento dei percorsi
clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell’obesità , in chirurgia laparoscopica e nell’urgenza,
ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla ulteriore riduzione dei tempi di
attesa”.
La dottoressa Antonella Usai, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la
laurea presso l’Università degli Studi di Torino nel 1997 e il Diploma di specializzazione in
Chirurgia generale nel 2003 presso il Servizio di Chirurgia digestiva e d’urgenza del Centre
Hospitalier Universitaire de Grenoble e il Diploma universitario europeo “Cancers Hépato-biliopancréatiques: stratégies Onco-chirurgicales ottenuto presso l’Université de Paris nel 2007.
Il dottor Alessandro Bosco, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1982, la
specializzazione in Chirurgia generale presso l’Università di Genova nel 1990 e la specializzazione
in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Torino nel 1994. Medico operativo in
elisoccorso dal 1983, ha partecipato a numerose missioni di soccorso e di Protezione civile ed è
componente della Commissione medica nazionale del Soccorso Alpino.

Antonella Usai e Sandro Bosco nuovi responsabili delle strutture di Chirurgia bariatrica e
laparoscopia avanzata e di Chirurgia d’urgenza dell’Azienda USL Valle d’Aosta
27 Dicembre 2019

Antonella Usai (nella foto insieme a Paolo Millo) e Alessandro Bosco sono i nuovi responsabili
delle strutture semplici di Chirurgia bariatrica e Laparoscopia avanzata e di Chirurgia d’urgenza
dell’Azienda USL Valle d’Aosta, entrambe afferente alla Sc Chirurgia generale diretta dal dott.
Paolo Millo.
La dottoressa Antonella Usai, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la
laurea presso l’Università degli Studi di Torino nel 1997 e il Diploma di specializzazione in
Chirurgia generale nel 2003 presso il Servizio di Chirurgia digestiva e d’urgenza del Centre
Hospitalier Universitaire de Grenoble e il Diploma universitario europeo “Cancers Hépato-biliopancréatiques: stratégies Onco-chirurgicales ottenuto presso l’Université de Paris nel 2007.
Il dottor Alessandro Bosco, medico chirurgo specialista in Chirurgia generale, ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1982, la
specializzazione in Chirurgia generale presso l’Università di Genova nel 1990 e la
specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Torino nel 1994.
Medico operativo in elisoccorso dal 1983, ha partecipato a numerose missioni di soccorso e di
Protezione civile ed è componente della Commissione medica nazionale del Soccorso Alpino.
Entrambi gli specialisti hanno all’attivo importanti esperienze professionali ed hanno realizzato
numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale.
“Con queste nomine – dice il dottor Paolo Millo, direttore della Sc Chirurgia generale – si
completa il progetto di riorganizzazione della struttura complessa di chirurgia generale, a cui le
due strutture fanno riferimento, per una migliore organizzazione del lavoro mirato al
miglioramento dei percorsi clinico diagnostici e terapeutici in chirurgia dell’obesità , in chirurgia
laparoscopica e nell’urgenza, ai fini di dare un sempre migliore servizio al cittadino e mirati alla
ulteriore riduzione dei tempi di attesa”.

Sabato 28 dicembre 2019 ore 14
CURARE E PREVENIRE LE PATOLOGIE
video (min.-11,49)

CRONACA | 28 dicembre 2019, 21:14

Più di 3500 valdostani a casa con l'influenza
Con l’abbassamento delle temperature con l’inizio dell’anno aumenterà
il numero degli influenzati. La campagna vaccinale termina il 31
dicembre
La Valle d’Aosta, con più di 3500 influenzati, è fra le regioni
italiane dove è maggiormente diffusa l’influenza. Nella
settimana dal 16 al 22 dicembre 2019, si legge sul bollettino di
sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell'Istituto
Superiore di Sanità (Iss); in Italia l'incidenza totale è stata pari a
4 casi per mille assistiti.
A esserne colpiti maggiormente i bambini sotto i cinque anni, nei quali si osserva un'incidenza
fino a 3 volte maggiore. I casi scendono invece a 2 per mille assistiti tra gli over 65, i più
protetti dal vaccino antinfluenzale. L'andamento della curva epidemica è "sovrapponibile a
quello della scorsa stagione". A nulla servono gli antibiotici, pertanto non vanno assunti a
meno che non prescritti dal medico.

“Finora – spiega Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale (Simg)
- non è un'influenza particolarmente aggressiva. Con l'ondata di freddo di questi giorni ci
aspettiamo, però, un aumento netto dei casi nelle prossime due o tre settimane, soprattutto
nelle regioni del Sud, finora meno colpite grazie all'autunno tiepido".
Le Regioni più colpite sono Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Marche e Abruzzo. La crescita dei contagi, unita ai ponti delle festività natalizie, è prevedibile
porti a un aumento degli accessi nei pronto soccorso.
I sintomi: febbre dai 38 gradi in su, dolori muscolari, spossatezza, mal di testa e raffreddore o
tosse sono i sintomi più frequenti dell'influenza e in genere passano con qualche giorno di
riposo.
Sul trend delle vaccinazioni di quest'anno si registra un aumento del 5% rispetto allo scorso
anno.
La campagna vaccinale termina il 31 dicembre. Tuttavia, chi non ha provveduto può provare
ancora a chiederlo al proprio medico di famiglia. Spesso infatti rimangono delle scorte, che
possono esser somministrate per qualche settimana prima del ritiro.
red. cro.

Pompe funebri, storia di
corruzione in Valle
d’Aosta
24 Dicembre 2019

Un’altra storia di malaffare che interessa il tessuto economico della Valle d’Aosta.
Accordi illeciti tra alcuni necrofori dell’Ospedale di Aosta ed imprese del settore funerario:
è quanto hanno scoperto i carabinieri di Aosta al termine di un’indagine che ha portato ad
un arresto e a due provvedimenti di obbligo di firma.
Dalle intercettazioni sono emersi una inconfutabile consegna di denaro da parte dei titolari
della ditta di onoranze funebri, a personale necroforo, per contraccambiare i favori
ottenuti e l’effettivo condizionamento di una ditta, nell’influenzare l’operato dei necrofori,
al fine di trarne vantaggio.

di Christian Diémoz | 23Dicembre2019

“Ti dò due/trecento euro a funerale”: i necrofori parlano, i
Carabinieri ascoltano
AOSTA - Nell’ambito dell’operazione Undertaker, su episodi corrutti tra operatori funerari e impresari del setore,
sono state intercetate numerose contersazioni. Ecco come gli inquirent sono arritat
alle misure eseguite oggi.
“Eee… me l’hai mandato te… qualcuno per un defunto là”. È il 7 luglio scorso. A
chiamare uno dei necrofori in sertizio al “Parini” è un socio delle “Onoranze funebri
Théodule”. La domanda causa un sussulto all’altro capo del telefono (il regolamento
del sertizio tieta tassattamente ai dipendent dell’Usl di dare indicazioni nominatte,
o raccomandare imprese): “assolutamente no!”. L’impresario quasi si giustica: “No…
niente… pensato che fossi stato tu… che ateti fato il nostro nome…”. L’operatore si
altera sempre di più: “no ma io non do il nome a nessuno eh! Ma sei fuori di testa?
Ma non so mica eh!?”. Paciica la conclusione dell’imprenditore: “ma se me lo avessi mandato da me! Mica nulla di
grave! Anzi! Ti ringraziavo!”.
E’ una delle tante contersazioni ascoltate dai Carabinieri del Nucleo Intestgatto, atraterso le intercetazioni
telefoniche ed ambientali disposte nell’ambito dell’operazione Undertaker, in cui sono indagat due operatori necrofori
degli ospedali regionali (il 35enne Michel Agostno di Aosta e il 58enne Valter Chenal di Pollein) e un impresario di
pompe funebri (Ennio Théodule, 58 anni, di Pollein), per ipotesi – formulate a vario ttolo – di corruzione, istgazione
alla corruzione, assenteismo e spaccio di stupefacent. Per gli inquirent, coordinat dal pm Luca Ceccant, quel dialogo
etidenzia, su tut, due aspet: il contesto corrutto del campo dei sertizi funerari e il grado di compromissione
dell’impresa Théodule.
La telefonata “bollente”
Della “delicatezza” della chiamata ricetuta, l’operatore funerario contatato dall’azienda appare pienamente cosciente,
tanto che il giorno stesso, nel momento in cui Agostno prende sertizio, gliene riferisce, sentendosi chiedere con aria
incredula: “al telefono te lo ha deto?”. Il collega, a proposito dell’accaduto, manifesta massima contrarietà: “Sei
furbo?” e “ma… ma io t denuncio”, mentre Agostno, riferendosi all’autore della chiamata, chiude la questone con:
“…non è steglio”.
Parole da cui militari e Procura traggono la chiate di letura per le immagini ilmate il 29 giugno e il 29 luglio di
quest’anno, da una telecamera installata nei locali dell’obitorio dell’ospedale, in cui si vede Chenal ricevere soldi da
Théodule. Cifre non eletate, talutate nell’ordine dei 2/300 euro in ognuna delle due occasioni, che per chi indaga –
malgrado, a toce, i protagonist del tideo non facciano riferiment di alcun tpo – rappresentano il suggello di un “pato
corrutto”, tra l’incaricato di pubblico sertizio e l’impresa, inalizzato ad otenere fatori nell’ambito dei sertizi funebri
(cioè il “dirotamento” dei congiunt di defunt).
“C’è chi dice no” all’impresario
Il mosaico accusatorio si completa con i passi di un’altra intercetazione. È il 30 agosto quando Agostno racconta ad un
collega che il giorno precedente: “La francese mi fa… ‘non conosco nessuno, mi dici te qualcuno’… gli dico qua ci sono i
numeri, no perché… Ennio mi è venuto e mi fa… manda a me che t do due/trecento euro a funerale…”. Chi ascolta il
racconto non crede alle sue orecchie: “è fuori di testa”, mentre il necroforo contnua: “Gli ho deto ‘…Ennio a me se mi
beccano… met che questa dice ‘ah il ragazzo mi ha consigliato questo…’ ed io ho perso il posto di latoro gli ho deto…
prendo due/trecento Euro che poi non mangio per tuto l’anno…”.
In questo caso, per la Procura, dal dialogo sgorgano indicazioni inequitoche sul fato che l’oferta non fosse episodica,
ma tesa ad una “collaborazione” permanente con l’operatore, nell’otca di garantrsi anche da Agostno gli stessi
“favori” cui l’impresario aveva – nella tesi inquirente – convinto Chenal. Malgrado il riiuto opposto su questo
tersante, l’attità di indagine (stolta anche con sertizi di ossertazione, controllo e pedinamento) ha fato emergere
addebit pure a carico di Agostno, di cui i militari hanno ricostruito una rigogliosa attità di spaccio di cocaina, anche
all’interno dell’area ospedaliera.
Da necroforo a pusher in pochi passi
Il 25 luglio una telecamera della tideosorteglianza lo inquadra nei pressi dell’ingresso del “Parini” mentre mete la
mano nel borsello di un uomo (che lo ateta contatato telefonicamente poco prima e cui ateta dato
appuntamento), dopo aver ricevuto da quest due banconote da cinquanta euro. Poco dopo, s’inila una mano in
tasca e deposita qualcosa nella borsa di una donna che lo ha atticinato nel fratempo. Considerato come il
“fotogramma” successito sia rappresentato dal necroforo che, tornato in ufcio, estrae una confezione di cocaina, per i
Carabinieri ci sono pochi dubbi su natura e ragioni di quelle “consegne”.

Oltre a queste due, ilmate, sono numerose le cessioni contestate al 35enne: i militari hanno fermato tari acquirent,
sentendosi raccontare come il prezzo oscillasse tra i 90 e i 100 euro per “pezzo” (atorno al grammo). L’analisi dei
tabulat e le intercetazioni hanno consentto di ricatare, solo con uno di loro, ben 70 contat telefonici, tra inizio luglio
e ine agosto 2019. Un uomo ha riferito di ater atuto in dono, in tre circostanze, della “nete”, mentre una ragazza si è
lamentata del fato che “mi ateta dato droga di scarsissima qualità”. Un altro cliente ha spiegato che Agostno gli
doteta circa 750/800 euro e “qualche tolta l’ho cercato io, dato il fato che tanto un credito” e “sapendo che lui
disponeta” di stupefacente.
“Fuori stanza” per spacciare
Contestazioni cui si aggiungono quelle di assenteismo: “incrociate” le sue tmbrature con quanto emerge dalle
indagini, per gli inquirent l’uomo si è allontanato, risultando falsamente in sertizio, per quasi cinque ore in tuto, in
quatro diterse giornate. Risultata “fuori stanza” sia per lo spaccio, sia per motti personali. Un quadro probatorio che,
non appena ricostruito nel suo insieme, ha spinto il pm Ceccant a chiedere al Gip il carcere per Agostno (trafco di
droga ed assenteismo) e i domiciliari per Théodule e Chenal (corruzione per entrambi e istgazione alla corruzione
per il secondo). Motto delle misure, sopratuto la necessità di etitare l’inquinamento delle prote.
Il rischio di perturbare le prove
Per sostenere la sua tesi, la Procura cita un accordo, raggiunto il 31 agosto tra Agostno e Chenal, per non denunciare
lo smarrimento del cellulare di sertizio, giacché l’etentuale intertento delle forze dell’ordine si sarebbe tradoto in un
controllo della tideosorteglianza e “La Polizia guarda l’esterno, il problema è che guardano tuto… se uno di noi ha
preso dieci euro”. Il Gip Colazingari ha riscontrato gli indizi dei reat per cui la Procura procede. Nella sua ordinanza, lo
spaccio è comprotato “dalle dichiarazioni diretamente rese dagli acquirent”, mentre la consegna di contant dal
necroforo all’impresario “ben si conigura come esecuzione di un accordo pretenttamente intertenuto”.
Quanto al soddisfacimento delle esigenze cautelari sono stat ritenut sufcient i domiciliari per Agostno e l’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro necroforo e l’impresario. Da lì, il “blitz” dei trenta Carabinieri del
Gruppo Aosta entrat in azione all’alba di oggi, lunedì 23 dicembre. L’indagine contnuerà, anche perché gli inquirent
togliono metere a fuoco se quella che, in un’intercetazione di agosto, hanno sentto deinire da un medico, intento a
parlarne con un necroforo, “la mafa delle pompe funebri” avesse altri atori protagonist, oltre a quelli passat sinora
soto gli obietti delle telecamere.

Controlli sanitari gratuiti a Punta Helbronner
29/12/19

Venerdì 27 dicembre 2019 ore 19.30
MEDICI VOLONTARI PER LA CARITAS
video (min.-12.01)

