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Procu a d lla ep bblica
pres -() ilTribuna! di Bergamo

11Pubblico Minhitgro dott. L€tlzta Rugggri; StlsL Prmmrutor€ della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo,

In relazione al procedìmènto P€fUl1€indi~ato In €Plgrlrl~ nei confronti di;

1. noce ·0 l, -~!ìAdr6;nato a NaptlH 1130, ,80
R€sid€fite a Llssone, via Caprera 11. 1
D1f'€!H;I d;uffi~id dall'avv. =_ =;,=~Gi4~~''!.~~~!!i!!!!~=~.;del Foro di B€rgamo;

qui contestualmente nominato
2. G L1.1F -OCO Eu fAlu; nato a NnpoH il 22.4,81
r€sld€t1t€ a Paderno Dugnano, via AhilMMdrina n, 27
Difeso d'ufficio dall'avv. _ ~~ :,

qui ~dntli~atualm€fitgnominattl

l -1) G TI

1. r Ilto di ut BlU fU. 11-, 449 .p., jJttrtht!; in tt)(Jpel'tlziane tru ltirt), quali Addett!
Anuneendio della Squadra Anttneendlo Asiendale del! 'Azienda Ospedallera Papa
Glnvannl xx/n dlpendentl dell'impresa a.SA J'op.a.;appallafite del $f!fVizia di pffjJ1la
tntervento anttncendlo pré~'~iala sede mpedaliera; t:agianavana per colpa l'tneendlo
dd/a stanza di degenza n, :/ t'l 01 'l, nanch~ dl!gU arredt f! _digli tmptanu in essa
prl!J'timti.
Fallo commesso per talpa eonslsì lta in negligenza e tmperlsia, perché, qual i Addetti
Antllncendlo in servlzlo il giama JJ agaMa 2019; ricevuto l'allarme lneendlo dal
Centro Gestione Eml!fgel1ie; sl recavano presso il Reparta di Psiuhuurla. postt: al terzo
plana della t'orre 'l; tJV/i!si ~fa attlvau) l'allarme, sprovvlstl di. tJgni dispositivo
Individuale di pftJteziane; e, rllevato che l'lncendio era di elevata enti/il; non erano in
grado di far»! frante Si!guenda Il! procedure previste né' Piano di Emefgf!nZtl
dell 'ospedale: in purtlcolare, OallifutJt!tJ Eugenio usclva dal Reparto un minuta e J2
secondi dopo esservl giunto pef recars! al piantJ terra, aVe si trovava il fUfgane della
ditta con le dotazlon! antlncendìo e i dispm'ltivi di prctezlone individuali; e lv! sl
tratteneva, lndugiando nelle mantJVfit di vestlzlone per oltre tjuattl'tJ minuti; per ptJl
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rientrare in Reparto circa sel minuti dopo esservl uscùo; nel frattempo Boceamìno
Aie '~'androj anziché operare con glwi d 'acqua utilizzandtJ I 'idrante a muro piÙ vidntJJ
posto di frtJHff! ali Jingre~'so della stanza interessata da" 'lneendio, tentava lo
spegnimento con un estintore, senza alcun esito; una volta i'aggiuHfo dal collega
Golllfunen, (mlrambì proseguivano imullment« a operare con altri estlntorl e i;iflne
raggiungevano Un idrante ti mum posto a piÙ di 10 metri dal! 'insreeso della Sft[nza
lnteresmta, con il quale tuttavia non riusetvano ad attlngl!re li! fltlmme; attesa la
insujJldtmte lunghezza della mani~hetta; pari a 20 metri;' all 'eslto, nonostante aVeS,i'ero
dovuto realizzare che l 'lneendtn non era stato dtJmaltJ; non avvenivano
tempestivamente il Centro Gestione Emergenze per rlehiedere l 'intervento dei Vigili del
Fuoco, llmltandns! il StJctamintJ a rispondere alla chiamata del Centro che chiedeva
iriftJrmmitJni; chiedendo solo allora; a sua volta, I 'ausìlto dei predetti.
Con la eanseguenza che il glorno 1; agosu: 2019; presso il Reparto di Pstehlatrtu
menzlnnato, dopo ehe il personale iml!rmieriSlictJ aveva provveduto a porre in essere le
procedure di contenzlone nei ctJl1/ftJJ1tidella pazieJ1te CASETtO ElttntlJ ctJstei dava
fuoeo al letto e a se stessa t;!onun aceendlno, fucendo attivare' 'tmptamo rilevazione
fumi e l'allarme ineendio. A causa dell JinadeguattJ (negligeJ1ttì e tmpento) lntervemo
degLI Addetti Anuncendto, l 'lncendlo st prtJpagtlva a tutta la stanza, tlgli arredi, tlgli
lmpìantl, ai sefftlmeHfi e al ~'ojJ1tltJ;eaglonandone la eombusttone,
In BrlrgamtJ il 1;agosto 201!l

2. reato di ~uialli artt. 1134 ~ 9 e.p, perché; in ctJtJpèrazione tra loro, quali Addett!
Amincendlo della Squadra Anttneendìo Aziendale dell'Azienda Ospctda/iltra Papa
Gtovann: XXIII; dipendenti dell'impresa OSA s.p.a., appaltarlse del servizitJ di pronto
Intervento antlncendln presso la sedè nspedallem, cagltJfttlvcJJ1tJper eolpa la morte di
CASE'tTO Elena,
Fatto commesso per ctJlptl consistita in neg!iglmta e imperizia; perché, quali Addetti
Anulneendto in servlzlo il gitJffiO 1; agtJsf() 2019; rlcevuto I Jallarme lncendlo dai
Centro (JestitJne Emt!rgt!nze, si recuvano pre,sstJ ll Reparto di Psichiatria; PtJsftJ alttìrztJ
piano della Torre 7; OVe sl era attivato l 'allarme, sprovvlst! di tJgni dlspositivo
Individuale di protezitJJte; e; rllevato che I 'lncsndlo era di elevata enti/d; non erano in
grado di farvt fronte ~'eguendtJ le procedure prevlste nel Plano di Emergenza
del! 'ospedale: in partlcolare, Gallifuot;!tJEuglm/tJ Usciva dal Reparto' un minuto è j2
secondi dopt: esservl giunto per recarsl al plano terra, oVe si trovava il furgone della
ditta con te dtJtazloni antlncendit) e I dij'jJtJsitivi di protezione individuali; li ivl /j'i

tratteneva, indugiando nelle manovre di vestlttone per tJllre quattrtJ minuti; per poi
rtentrare in Reparto circa se! minuti dopo e~wervi uscito; nel jraltemptJ Boecamlno
Ales'andftJ; aJ1tithé operare eon getti d 'acqua utlllszandn L'idrante a muro plù vlclno,
posto di fronte al! 'lngressn della stanza lnteressata dall 'incendio, tentava ItJ
spegnimltJ1lo con un estintore; senza alcun eslto: una volta raggiunttJ dal colleg«
(Jaiiifuow; entrambl pmsegulvann tnuulmeme a operare con altri estlntor! e i;iflne
fagglungevano un idnuue a muro posta u piÙ di ;0 metri dall Jfngres,stJdella stanza
interessata, con il quaLe tuttavia non rluseivano ad attlngere le jlammtt; attesa la
insUjfldèJ1le lunghezza della maniehettu, part tl 20 metri; al! 'eslto, nonostante avessero
dovuto Nw!izzafe che I 'lncendlo non era stato domaf(); non avvertivano
tempestivamente il Centro Gestìone Emergenze per richiedere' 'lnterventn del Vigili del
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Fuoco, limliandosì il Bneeamlno a rtspondere alla chiamata del Centro che chiedeva
iHfòrmazioni; chiedendo solo allora, a sua volta; I 'auslllo dei predetti,
COHla conseguenza che il glorno n agm'ltJ 2019; presso il Reparto di Pstchlatrìa
menzionato, dopo ehe il personale in/liwmiefistico aveva provveduto a porre in essere le
procedure di eontenzlnne nei coiifi"onti della pazicmte CASETtO Elena, costei dava
fuoco al letto e a se stessa con un accendlnn, facendo attivare' 'lmplanto rllevazlone
fumi e l'allarme incendio, A causa delllinadegualtJ (negligente e impertltJ) intervemo
degl! Addetti Antlncendia, I 'lncendln sl propagava, oltre al letto !JUIquale era eonienuta
CASEilO Elena, a tutta la stans», agli arredi; agli tmptonu, ai serrumentl e al ~'tJjJltto;
caglonandn il decesso della predetta pazientt? ln seguittJ ali 'arresto eardlo respirattJI'itJ
dovuto ull'lnalazlone di fumi e vapori bollenu e allo shock termleo.
in Bergamo il 1J agtJJltJ201 Il

l. nocc MI 'O Al~' 'loti '(1;nato a Nttfloti il 30,8,80
R€sid€tlt€ li Lisscne, vla Capf€ftt n, 1
Avv. 4:.. e ._;d€l Foro di B€fgnmo
2. GAlLIFUOCO EUI~ui(); nato a Napoli 11 22.4,81
f€31d€fit€a Paderno DugnMò; via Alessandrina n, 27
Avv. _. _; del Foro di Bergamo

• t!h€ la dO~Ufiì€nttlZionè fèlativa alle indagini espletate it dèflositttta Pf€!§SOltt
3€gf€t€r1adel Pubblico Mitll!ltèfò;
ehe l/indagato € 11suo dif€tl§ofs hanno fa~t:l1tftdi pf€tlthilffitlvisione èd tlstfMtl€
copia; -....

• che Pindfigatò ha t~u;òltft;Sfitft:lil termine di ventl gitiffiÌ; di pfè!'l€tltarg m€mOfh~;
pfoduffe documentl, deposltare doeumentazlcne rèlfittvfi ad Itlv€flìtignzl0ni del
difensore, chiedere al Pubbllec Ministero il compimento di atti di indagine, tlotlgh~
di pf€S€ntttfài jJèf r1laf'idar€ dithiarnzit:lnt ovvero ~hi€d€rtl di essere àotttlposttl ad
[nterrogatorio.

l ' lf

In ~tlpffiindl~atlif)€fl'ìOnfiStittoptisUtad indttgtni fi di~hinfar€ od €l€gg€f€ doffti~1Ht:lP€f l€
ntltiflg1iZit:lnin€Ì modl di lèggg t!tln avv€l'timtlnto gh€ vi it òbbligtl di eomunleare tigni
mutamento del dcmlcllio dit:hiill'ato od eletto € che In fiUttltill1tfi; Insuftlt:i€tlZa tid
Inidòn€ltA della diehhtffiZitln€ o elezione l€ successive ngtiflefiZitini verranno eseguite
n€lluogtl di notifica dgl flf€Sgnts atto. -


